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1 NEW TALENTS 

JAZZ ORCHESTRA 
 

17 elementi 

MARIO CORVINI – direttore 

 

 
 
 

CANALE YOUTUBE 

https://www.youtube.com/user/NTJazzOrchestra/videos?disable_polymer=1 
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La NTJO è una formazione musicale unica in Italia e in Europa nata a Roma nel 

2012 sotto la guida del trombonista e arrangiatore Mario Corvini costituita da 

giovanissimi e talentuosi musicisti provenienti da varie regioni italiane. Nel 2017 

riceve la prestigiosa nomina di Orchestra Residente della Fondazione Musica per 

Roma-Auditorium Parco della Musica.  

Come attesta il nome stesso l'orchestra è formata interamente da giovanissimi 

talenti del jazz (under 30) già lanciati verso una luminosa carriera concertistica che 

li ha portati a esibirsi su prestigiosi palchi in tutta Italia.  

 

PROGRAMMI PROPOSTI: 
 

 Omaggio a Buddy Rich con Roberto Gatto;  

 Jimi Hendrix con Walter Ricci;  

 Da New York a Rio, viaggio tra due grandi tradizioni musicali con Greta 

Panettieri;  

 Escenas Argentina con Javier Girotto;  

 Be Bop con Stefano Di Battista;  

 Omaggio a Frank Sinatra con Chicco Lo Vecchio  

 NTJO & Enrico Pieranunzi  

 

 

NUOVO PROGETTO (formazione di 12 elementi + guest) 

Our Monk: arrangiamenti e composizioni originali ispirate a Thelonious  Monk a 

cura di alcuni musicisti della NTJO. La NTJO propone, nella sua originale maniera, 

le musiche di Monk, dando piena libertà ai virtuosismi solistici di alcuni giovani 

talenti dell’ensemble. In programma, inoltre, brani originali composti da alcuni 

membri dell’orchestra, che delineano un filo conduttore stilistico uniforme al 

celebre compositore. 

 

Tra gli altri progetti segnaliamo “Il jazz va al cinema”, spettacolo multidisciplinare 

nato dall’incontro fra il jazz e il cinema: la musica sonorizza in sincrono le immagini 

su schermo di una selezione di film noir, commedie all’italiana e classici di 

Hollywood.  

All’attività concertistica la NTJO affianca da sempre le “Guide all’ascolto” 

organizzate secondo la forma della lezione-concerto per educare e avvicinare 

nuovo pubblico, soprattutto quello formato dai giovani, al repertorio jazz: i brani 

verranno illustrati al pubblico al fine di evidenziarne le caratteristiche e le 

peculiarità dal punto di vista stilistico, tecnico-strumentale, orchestrale, storico.  

 

Trascinati da un approccio personalissimo nell'interpretazione dei repertori jazz (il 

plurale è d'obbligo) i musicisti sono anche arrangiatori e autori di brani originali. 
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Distribuzione: 

REGGIO INIZIATIVE CULTURALI 

distribuzione3.ric@gmail.com 

Giuditta Albanese: cell. 393 8648064 
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