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Above the below

Biography ________________________________

Born in Enna October 10 , 1980, from an early age Emanuele
Primavera cultivates his passion for music , first with the classical
studies of piano and then , at sixteen, with what will prove to be
his real dream artistic and professional , that studying drums and
love for jazz. He moved to Rome to attend the University of
Music where he studied with Ettore Mancini and Fabrizio Sferra ;
attended different seminars and workshops including that of
Beerkley Umbria in 2003 and earned a scholarship ;has
participated in workshops Elvin Jones, Paul Motian, Enrico
Pieranunzi, Roberto Gattoand participates in specialized courses
for training in jazz trio , like the one held at the Siena Jazz . In
2012, with his quartet Line Out Quartet, won the first prize and
two awards of the audience at the National Competition ” Chicco
Bettinardi “, a competition dedicated to new talents of Italian jazz
, having achieved the previous year, the remarkable result of a
second place in the standings . He participated in the quality of
teaching assistant at the Seminar of Piazzajazz 2011 and 2012
and still carries out teaching at a few centers of jazz training in
Sicily. It ‘ appeared in radio and television programs.
He has performed and collaborated with Steve Grossman, Joe
Lovano, Davide Kikoski, Ben Van Gelder, Salvatore Bonafede,
Francesco Cafiso, Francesco Bearzatti, Ares Tavolazzi, Fabrizio
Bosso, Rosario Giuliani, Daniele Scannapieco, Riccardo
Fioravanti, Stefano Maltese, Giovanni Falzone, Enrico Zanisi,
Alessandro Lanzoni, Gabriele Evangelista,Giovanni Mazzarino,
Sandro Gibellini, Andrea Beneventano, Pietro Ciancaglini, Wolter
Wierbos, Stefano D’anna, Dino Rubino, Fabio Morgera
and many more.

QUINTET_____________________________________________
Il gruppo, nato in Sicilia si è formato nel 2017 ed è frutto di anni di profonda amicizia tra i componenti e di passate
esperienze tra premi e concerti.
E’ formato da Alessandro Presti classe 88 alla tromba che oramai è il nuovo talento della tromba jazz in italia ed è
membro effettivo del Roberto Gatto quartet (gruppo che da 2 anni vince il referendum di JazzIt come miglior gruppo
italiano); Nicola Caminiti classe 95 al sax alto che da 5 anni vive a New York e si è appena laureato alla Manhattan
School of Music è considerato uno dei maggiori talenti del sax in Italia, si sta facendo strada nell’ambiente
newyorkese collaborando con diversi nomi di punta del nuovo jazz mondiale. Alessandro Lanzoni classe 92 al
pianoforte che oltre a essere considerato oramai da parte di tutta la critica con uno dei maggiori esponenti del
pianismo jazz, ha arricchito con il suo ingresso la musica del quintetto.
Al contrabbasso Carmelo Venuto classe 83, il contrabbassista più richiesto e più attivo in Sicilia ed infine Emanuele
Primavera classe 80 leader e compositore del gruppo.
Il gruppo a Giugno del 2019 ha registrato questo lavoro presso l’ entropya studio di Perugia che racchiude 9 brani tutti
originali composti esclusivamente per questo gruppo.
Si tratta di un lavoro da me molto sentito, frutto di anni di ricerca stilistica: una traduzione pura e vivida dei miei
sentimenti più contrastanti in note, nel rispetto totale della peculiarità di ogni musicista che mi affianca e riesce a
vivere la musica con particolare empatia.
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