JACOPO MAZZA – BIOGRAFIA ARTISTICA
Partecipa a diversi festival, seminari e concorsi tra cui UmbriaJazz, Sarpi in Jazz, Orsara di Puglia Jazz Workshop, Fara
Sabina summer workshop. Finalista al Rotary Jazz Award 2015, terzo classificato al Concorso Nazionale Giovani Talenti
2015 indetto dal Jazz Club di Bergamo e secondo classificato al Concorso Nazionale Chicco Bettinardi 2016.
E’ del 2013 il suo primo lavoro discografico, “Grimilde“ vede al suo fianco due grandi musicisti:
Stefano Solani (Contrabasso) e Gaetano Fasano. Con loro attraverso dinamiche dialettiche il
materiale si anima di uno spirito tanto chiaro e limpido, quanto mutevole e sorprendente.
“Grimilde“ vanta inoltre e la preziosa collaborazione del M° Antonio Marangolo (T.Sax e S.Sax).
Nel Febbraio 2014 assieme al quartetto “Wolfgang 4et” è impegnato in un tour di
concerti in Giappone, ospite anche dello splendido auditorium Agnelli dell’Istituto
Italiano di Cultura di Tokyo.
Nel Giugno del 2015 esce il suo secondo lavoro discografico dal titolo “Gravel Path”,
eseguito in quartetto e pubblicato dalla label indipendente “La Fonderia Musicale”. Al
suo fianco tre giovani talenti del Jazz italiano: Marco Rottoli (contrabbasso), Michele Caiati (chitarra) e Matteo Rebulla
(batteria).
Nello stesso anno registra l'album “Shinnen” con il "Wolf Gang 4et".
Del 2018 è il disco Smile del Max Gallo 4et, nel quale ha il privilegio di suonare con una leggenda del Jazz come Scott
Hamilton. Nello stesso anno con lo stesso progetto sarà in programmazione come resident band alla 45° edizione di
Umbria Jazz.
Negli ultimi anni si dedica anche alla composizione di colonne sonore tra cui le musiche per il programma RAI "Nuovi
Eroi" e per il corto del regista e autore Carlo Montanari "Serè, Seràs, Seremos".
Come produttore artistico arrangia e produce il disco "And Everything in Between" della cantautrice Marella Motta,
pubblicato dall'etichetta parigina "Another Music Records".
Fa attualmente parte della band LEVELS, gruppo internazionale, al fianco di Keith Middleton (STOMP), Aaron Marcellus
(American Idol), Davi Viera (David Byrne), Luca Marcias (Antonella Ruggiero) con cui si esibisce a New York, Tokyo,
Roma, Milano.

