
 
 

 

Cimitero Monumentale di Milano 
27 ottobre 2019 

 

Concerto  
a cura de I Civici Corsi Jazz 

 

Ore 16.45  
   galleria superiore di ponente [F] 

Francesco Nava Trio  
Francesco Nava, voce 
Alexandro Sentinelli, piano 
Emiliano Amadori, contrabbasso 
 
 

Programma 
 

Almost Like being in Love 
Ain't Misbeahavin 

Beginning to See the Light 
One Note Samba 

Estate 
Guarda che Luna 

Le Sabbie della Vanità 
Fly Me to the Moon 
Minnie the Moocher 
Girl from Ipanema 
Stolen Moments 

Just Friends 
Mack the Knife 

I've got you Under my Skin 
Summertime 

Beyond the Sea 
My Way 

    
Il trio, nato dall’incontro ai Civici Corsi di Jazz di Milano, propone un repertorio che spazia dallo Swing, al 
Jazz Italiano, al Bebop, coinvolgendo gli spettatori in un'atmosfera spensierata e divertente.  
Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald sono solo alcuni degli artisti che il gruppo proporrà in una veste nuova e 
contemporanea, influenzata anche dai percorsi musicali e artistici dei vari componenti. 
    



 
 

 

Voce. Francesco Nava inizia il suo percorso musicale come cantante e autore di diversi brani che 
spaziano dal pop, al rock, al funk. Si esibisce con la sua band in contesti della scena milanese e non solo 
come Alcatraz, Tunnel Club, Salumeria della Musica, Viper Club Firenze. Dall’età di 18 anni si dedica 
all’arte di strada a Milano e in diverse città italiane ed europee. Dopo aver studiato architettura ed aver 
vissuto qualche tempo alle isole Canarie, decide di seguire esclusivamente il percorso musicale e 
studiare Canto Jazz con Luigina Bertuzzi presso i Civici Corsi di Jazz di Milano. 
Nel corso della rassegna musicale Break In Jazz si esibisce con le band dei maestri Paolo Tomelleri, Mario 
Rusca, Marco Visconti Prasca, Marco Vaggi e Tony Arco. 
 
Contrabbasso. Emiliano Amadori, è nato a Cagliari, ha studiato musica nel Conservatorio della sua città e 
successivamente a Bologna, dove si è diplomato in contrabbasso. Nello stesso Conservatorio ha fre-
quentato per diversi anni i corsi di composizione. Ha conseguito la Laurea in Musicologia presso l'Uni-
versità di bologna con una tesi in filosofia della musica. Ha studiato contrabbasso contemporaneo con 
Stefano Scodanibbio e si è specializzato con i corsi di musica contemporanea di Graz (Impuls Academy) 
sotto la guida di Uli Fussenegger. Si dedica da diversi anni alla musica contemporanea svolgendo un'in-
tensa attività musicale con concerti in rassegne nazionali ed internazionali quali: Rondò, Exitime, Angeli-
ca, Bologna Festival, Festival Rec, Milano Musica, Musica y Escena di Città del Messico, L'altro Comunale 
di Bologna, La Biennale di Venezia, Contemporaneamente di Lodi, Forum Neues, Musiktheater di Stoc-
carda, Huddersfield Contemporary Music Festival e il Cantiere d’Arte di Montepulciano. Ha collaborato 
con diversi ensemble, tra gli altri con Divertimento Ensemble di Milano, Fontana Mix di Bologna, Algo-
ritmo di Roma, Icarus di Reggio Emilia, Prometeo di Parma, Shallfeld di Graz, Zeitfluss di Graz. Attual-
mente sta concludendo il triennio di contrabbasso jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di 
Milano. 
 
Piano. Alexandro Sentinelli, nato a Siena nel 1978 e vissuto a Roma, si avvicina alla musica all’età di 8 
anni seguendo come tutti delle orme… non del padre o dello zio, ma del vicino di casa, un bambino 
come lui con cui giocava in cortile. D’indole eclettica frequenta il Conservatorio di Santa Cecilia fino a 18 
anni, in seguito si laurea in ingegneria elettronica. Successivamente si avvicina come cantante-attore al 
teatro musicale, collaborando con alcune compagnie della realtà milanese, e al canto jazz nel gruppo 
corale a cappella Clam Chowder, sotto la guida del maestro Ubaldi. Qui nasce il gusto per 
l’improvvisazione e l’interplay che approfondisce ai Civici Corsi di Jazz come cantante e pianista, 
sperimentandosi in duo, trio o quartetto. 


