
Righea Big Band • Lino Brotto • Fabrizio Rispoli

24 novembre 2019 • Ore: 17.00
a Monastier di Treviso in Villa delle Magnolie 
Residenza per anziani, via Papa Giovanni, XXIII,9 

PARKINSON

LIVE
MUSIC

ODV

Presenta

Con il patrocinio di:

Città di
Montebelluna

Comune di
Mogliano V.to

Comune di
Monastier

Comune di
Conegliano

Città di
Treviso

con la partecipazione di Fabio Cisotto  •  Presenta  Nelly Pellin

INFO E/O PRENOTAZIONI: Associazione Parkinsoniani Treviso 
Email: parkinsontreviso@gmail.com - Tel. 0422.22741 

lunedi - mercoledi - venerdi  dalle 10.00 -12.30
Rita Germin cell.3289685606   -   Marisa Marras cell. 3497749422

Per donazioni volontarie Associazione   Parkinsoniani Treviso C.F. 123456789
Ingresso gratuito è preferibile prenotazione

Concerto di musica Swing e Jazz



L’ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO Odv, fondata 
nel 1994, promuove iniziative di sostegno ai malati e ai loro familiari 
e svolge il ruolo importante di unione tra il paziente ed il neurologo, 
soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione di attività che han-
no un duplice scopo: informare e  accompagnare il malato secondo un 

modello di cura multidisciplinare; favorire occasioni di vita di relazione per prevenire  fenomeni 
di isolamento sociale. L’offerta di attività ricche e varie non esclude la partecipazione di altre 
persone: caregivers, volontari e simpatizzanti; in questo modo, il paziente non viene lasciato 
solo e costretto a confrontarsi sempre con la sua malattia, ma può continuare a condurre una 
vita “normale”.

RIGHEA BIG BAND
La Righèa Big Band si ispira alle tipiche orchestre jazz nate negli Stati Uniti  a partire 
dagli anni ’20 per far ballare al ritmo dello swing i frequentatori delle grandi sale da 
ballo. Fedele alla tradizione, ma, allo stesso tempo, aperta a esperienze e stili diversi, 
la Band presenta un  repertorio musicale vario e in continua evoluzione, arricchito  da 
collaborazioni con musicisti di riconosciuto valore artistico e in grado di spaziare dallo  
swing al blues, rhythm and blues, jazz, latin, funk e pop.

LINO BROTTO
Ha partecipato al Siena Jazz dove ha suonato con Enrico Rava ricevendo la borsa 
di studio come miglior chitarrista. Nello stesso anno ha vinto la borsa di studio per 
entrare nell’Orchestra Formazione Professionale di Bologna lavorando con direttori 
come Carla Bley, Steve Swallow, Steve Coleman, Bruno Tommaso. 

Nel ‘95 si aggiudica una borsa di studio durante i corsi estivi del Berklee College Of Music (Umbria 
Jazz), grazie alla quale trascorre 9 mesi a Boston (U.S.A) e suona con di Billy Pierce, George Garzo-
ne, Mick Goodrick e molti altri. 
Ha occasione di suonare e registrare con musicisti di fama internazionale: Lee Konitz, Enrico Rava, 
Marco Tamburini, Alex Sipiagin, Chris Hunter (Gil Evans Orchestra), Mark Egan (Pat Metheny 
Group), Dario Deidda, Paolo Ghetti, Bruno Cesselli, Mauro Beggio, Sandro Gibellini, Ares Tavolazzi, 
Francesco Cafiso, Paolo Birro, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Phil Mer (Pooh), Robert Bonisolo, 
Federico Malaman e Marco Carlesso.

FABRIZIO RISPOLI
Cantante, chitarrista, compositore e arrangiatore di musica moderna, è un talento na-
turale che  dallʼ età di 13 anni si dedica alla musica. 
Nel 1991 partecipa  al Festival di CASTROCARO con i LEVEL GROUP sotto la guida di 
FIO ZANOTTI, noto produttore e arrangiatore.

Nel 1998 prende avvio la sua partecipazione ad alcuni programmi della RAI condotti da Paolo Limiti 
(Alle Due e Ci Vediamo In Tv ). È ospite di Luciano Rispoli (Il Tappeto volante)  e di Gene Gnocchi e 
Simona Ventura (La grande notte, Quelli che il calcio) e al Festival di Sanremo?.
Con il gruppo vocale KALIVOKALI è ospite due volte a VIVARADIO 2,  la trasmissione condotta da 
Fiorello e Marco Baldini.
Nel 2015 esce  il suo primo album inedito “WHITE & BLUE” dell’ etichetta ALMAN che, distribuito in 
Europa e in Giappone, riscuote ottimi consensi.
Attualmente sta lavorando al 4° cd e  collabora con artisti nazionali ed internazionali e numerose 
sono le sue partecipazioni a svariate formazioni in qualità di cantante e chitarrista.
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