
 
Carissimi JazzOltre  

Venerdì 4 e Sabato 5 Ottobre 2019 
  

Carissimi JazzOltre storytelling 

 

Quest’anno, tra gli appuntamenti dedicati alla tradizione e alla storia, una parte rilevante dell’evento 

Sagra dell’Uva, è stato riservato a Giacomo Carissimi, genio musicale nato a Marino il 18 aprile del 

1605. 

Marino si è trasformata in un vero e proprio percorso musicale che dal Barocco è approdato al jazz e 

ha visto le esibizioni di artisti emergenti e navigati.   

Di grande interesse è stata la conferenza “Giacomo Carissimi, da Marino e oltre” che ha visto la 

presenza a Palazzo Colonna di Flavio Colusso, Luca Damiani, Carlo Negroni, Ugo Onorati e la 

partecipazione straordinaria della soprano Maria Chiara Chizzoni e il saluto del Sindaco di Marino 

Carlo Colizza e dell’Assessore alla Cultura Paola Tiberi. 

Le piazze storiche Farini, Manin, San Giovanni e la Scalinata di Palazzo Colonna hanno ospitato, 

sabato 5 ottobre 2019, il Jazz Tour con le esibizioni live delle band Blow Up Percussion, ABC Trio, 

Duo clarinetto e chitarra Battistelli-Falleri e Jacopo Ferrazza Trio. Il giorno prima, venerdì 4 Ottobre, 

è stata la volta del Carissimi Jazz Contest che ha visto la partecipazione di 10 concorrenti tra solisti 

e band, tutti provenienti da alcuni dei più rilevanti conservatori italiani. La giuria e una votazione 

popolare sul profilo FB istituzionale ha decretato i primi tre vincitori: GMTrio con 89,64 voti, 

Virginio Volante con 81,92 e Simone Molinari con 81,11. Nelle stesse piazze sono state aperte le 

cantine storiche allestite per accogliere gli ospiti e far gustare le eccellenze locali. Musica, gusto e 

l’antica cultura contadina, dunque, per un tris perfetto e vincente. Dulcis in fundo il concerto di 

chiusura del Maestro Carlo Negroni e dei suoi amici musicisti in Piazza San Barnaba che ha visto la 

partecipazione straordinaria di David Riondino. 
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This year the Grape festival has dedicated a significant part of the event to the great composer 

Giacomo Carissimi who was born in Marino on 18 April 1605. Marino turned into a musical path 

from Barocco to Jazz hosting several performances from different artists. The interesting conference 

“Giacomo Carissimi, da Marino e oltre” that took place in Palazzo Colonna was attended by Flavio 

Colusso, Luca Damiani, Carlo Negroni, Ugo Onorati and a special guest: the soprano Maria Chiara 

Chizzoni. 

The Mayor of Marino Carlo Colizza and the Councillor of Culture Paola Tiberi have welcomed the 

guests. 

The historical Farini, Manin, San Giovanni squares and the Palazzo Colonna steps hosted on Saturday 

5th October the Jazz Tour with live performances by Blow Up Percussion Band, ABC Trio, Duo 

Battistelli-Falleri and Jacopo Ferrazza Trio. On Friday 4th the Carissimi Jazz Contest took place and 

10 different artists from italian major conservatories competed against each other. The jury and the 

popular vote on the Municipality Facebook page declared the winners: GMTrio (89,64 votes), 

Virginio Volante (81,92 votes) and Simone Molinari (81,11 votes). In the same squares historical 



wine cellars have opened up to welcome the guests and give the chance to taste the local products. 

Music, taste, traditional peasant culture: a winning combination. 

Lastly, the closing concert in San Barnaba square by Carlo Negroni, his friends and the special guest 

David Riondino. 
 


