
 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

Ensemble Elettrofoscari 

Daniele Goldoni: tromba 

Nicola Fazzini: sax alto 

Alberto Bettin: pianoforte 

Massimiliano Cappello: basso elettrico 

Raul Catalano: batteria 

 

 



L’Elettrofoscari Ensemble è nato nel 2010 dai workshop per l’improvvisazione, nell’ambito 

delle attività musicali promosse dall’Università Ca’ Foscari Venezia per gli studenti. 

Numerosissimi, in questi anni, sono stati i musicisti invitati ai workshop a dare 

dimostrazione di diversi modi e tecniche per l’improvvisazione jazz, free e contemporanea 

(fra cui: John Hollenbeck, Steve Lehman, George Lewis, Pauline Oliveros, Amir ElSaffar, 

Giancarlo Schiaffini). Questi workshop hanno incoraggiato la ricerca di linguaggi e idee 

personali e una riflessione sulle necessarie implicazioni fra improvvisazione e momenti 

compositivi. Ne è nato un gruppo che si è stabilizzato negli anni, con un repertorio che va 

dal jazz alla ricerca musicale attuale, eseguito per occasioni istituzionali dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia (fra cui Artnight) o per altre istituzioni (l’Università degli Studi di Padova, la 

Peggy Guggenheim Collection di Venezia). Il gruppo ha eseguito in concerto musiche di 

Pauline Oliveros nel 2012 (Auditorium Santa Margherita) e nel 2015 (con il gruppo di 

musica elettronica del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, diretto da 

Paolo Zavagna); ha partecipato al FIMU- Festival International de Musique Universitaire di 

Belfort nel 2012, a JAM- Jazz a Mira nel 2014, al Musicafoscari/San Servolo Jazz Fest nel 

2015 e a Sile Jazz nel 2016 con la direzione e partecipazione di Amir ElSaffar. Quest’anno 

partecipa all’edizione 2016 del questo Musicafoscari/San Servolo Jazz Fest con musiche 

originali, ospite Nicola Fazzini. 

 

Unive Ensemble 

Voci: Laura Martelli, Simionato Sara 

Violino: Maddalena Bignù, Margherita Da Pont, Natalie Steinhouse, Denise De Bona  

Viola: Fabio Pozzi 

Flauto: Anna Pavan 

Sax alto: Leopoldo Zampiccoli 

Tromba: Daniele Goldoni, Nicolò Perina 

Chitarra Elettrica: Marcello Ferraro 

Contrabbasso: Augusto dalle Aste 

Batteria: Raul Catalano 

Direzione e sax alto: Nicola Fazzini 

L’Unive Ensemble è il frutto di due anni di lavoro tra gli studenti dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia ed è caratterizzato dall’eterogeneità delle esperienze e competenze musicali di 

partenza; alcuni dei ragazzi provengono da una preparazione classica, altri jazz, altri ancora 

pop, rock o folk. 

Il linguaggio dell'improvvisazione e gli head arrangement (arrangiamenti creati 

estemporaneamente e imparati inizialmente senza partitura) sono gli strumenti attraverso i 

quali Nicola Fazzini ha condotto questi giovani studenti in un territorio di sperimentazione 

comune, tra paesaggi sonori legati al jazz, all’improvvisazione libera, alla musica 

contemporanea e a tutti quei linguaggi che i ragazzi hanno saputo far confluire in questa 

esperienza creativa. Questi giovani musicisti sono stati stimolati infatti, grazie alla 

partecipazione del Professor Daniele Goldoni che da anni propone questo tipo di attività 

laboratoriali, a portare il loro contributo di idee e a far loro i materiali musicali proposti, 

oltre che a prendere contatto e approfondire il mondo dell’improvvisazione e a concepire 

l’uso dello strumento musicale come mezzo espressivo e non solo esecutivo. 

Il risultato è questo corposo e variopinto ensemble che vede voci, strumenti ad arco, fiati e 

percussioni protagonisti di impasti sonori inconsueti e musiche originali. 
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