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Libreville,  Addis Ababa,  Nairobi,  Maputo, Johannesburg, Città del Capo, Harare. 

Queste le città dell'Africa subsahariana che il Piero Delle Monache Quartet toccherà il 

prossimo ottobre, dal 6 al 18. 

La band del sassofonista abruzzese si esibirà in festival, teatri e istituti culturali per presentare 

il disco  Thunupa  pubblicato da Parco della Musica Records (etichetta ufficiale di 

Fondazione Musica per Roma, con sede presso il famosissimo Auditorium di Renzo Piano). 

Uscito a maggio 2012 e già acclamatissimo, Thunupa ha ottenuto diversi riconoscimenti: 

oltre ai quelli italiani di Musica Jazz e Jazzit (relativi bollini più nomination nei Jazzit Awards e  

inserimento tra i migliori 100 dischi dell’anno), anche il Bollino 4Etoiles della rivista francese 

Jazz Magazine. 
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Organizzato dal  Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Fondazione 

Musica per Roma, il Thunupa African Tour è il quarto dei tour italo-africani indetti  dalla 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, ma il primo tour intercontinentale di 

Piero Delle Monache. 

Dopo Bosso, Bearzatti e Falzone, tocca ad un artista poco più che trentenne. Si 

tratta di una tappa importante per la carriera di uno dei migliori talenti del jazz, anche se 

sempre più la sua musica si sta affermando come Thunupa Music:  composizioni originali, 

melodie cantabili, forte capacità narrativa, si mescolano con maestria all'uso dell'elettronica e 

di strumenti come iRig e iPad. 

Ad accompagnare Delle Monache nella terra “culla della musica” due dei musicisti che con lui 

hanno registrato il disco - Tito Mangialajo Rantzer al contrabbasso e Alessandro Marzi alla 

batteria - e una new entry: Giovanni Ceccarelli al pianoforte. 

Tito Mangialajo Rantzer - da Pavia

Già collaboratore del regista Silvio Soldini per le colonne sonore di film come Brucio nel 

Vento, Agatha e la tempesta e altri. Ha all’attivo ben 78 dischi.

Alessandro Marzi - da Roma

Tra i musicisti più versatili ed elastici, in tour con Alex Britti nel 2010, spesso al fianco di Eddy 

Palermo e ora collaboratore di Chiara Civello. 

Giovanni Ceccarelli - attualmente di stanza a Beirut

Sideman di lusso da anni al fianco di musicisti come Lee Konitz e Benny Golson, 

recentemente ospite con Paolo Fresu della trasmissione televisiva francese di Manu Katché 

SPECIAL
IL SEME DI THUNUPA

Scultura in terra cotta, simbolo ufficiale del tour e omaggio destinato ad ogni sede ospitante. 

Ideato e realizzato a tiratura limitata dai creativi Elisabetta di Bucchianico e Dario Oggiano per 

L’Officina delle Invenzioni.
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CALENDARIO CONCERTI OTTOBRE 2013
Domenica 6 - Istituto Francese di Libreville / Gabon

Martedi 8 - Istituto di Cultura Italiana di Addis Ababa / Etiopia

Giovedi 10 - Michael Joseph Center di Nairobi / Kenya

Sabato 12 -  Gil Vicente Club di Maputo / Mozambico 

Domenica 13 - Theatre on The Square di Johannesburg / Sud Africa 

Mercoledi 16 - Hidding Hall  del GIPCA di Città del Capo / Sud Africa

Venerdi  18 -  Italian Club di Harare / Zimbabwe 

MINI BIO PIERO DELLE MONACHE
Nato in Abruzzo nel 1982, Piero delle Monache ha passato metà della sua vita con il sax.  

Musicista, compositore e direttore artistico dell’agenzia Altotenore, è l’artista più giovane del 

catalogo Parco Della Musica Records di Roma. Con big band o formazioni a suo nome, 

si è esibito su palchi importanti come: Umbria Jazz, Pescara Jazz, Young Jazz in Town, 

Paprika Jazz Club, Music Inn Jazz Club, Teatro Marrucino, Casina Valadier, Sound Jazz Club 

di Bruxelles, Jacques Pelzer Club di Liége, Istituto Italiano di Cultura di Parigi... 

DICHIARAZIONE PIERO DELLE MONACHE
Questa dell’Africa è stata una notizia sorprendente, mi ha riempito di gioia. Preparare il primo 

tour intercontinentale è un bellissimo stimolo per la mia musica e un’occasione d’oro per 

ricompensare i musicisti del mio gruppo, per talento, disponibilità e competenza dimostrati.

PAGINA SPECIFICA PER SEGUIRE LE NEWS 
www.facebook.com/thunupaafricantour
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