
GIOVANNI SANGUINETI NEXTRIO 
presenta 

 

“REMEMBER THE FUTURE”  
 

“Il jazz è il mio “luogo” di elezione e di disinibizione.” 
  (G. Sanguineti) 
 

Dopo gli importanti risultati e successi di critica e pubblico ottenuti col 
disco “Gnothi Seauton”, fra i migliori 100 dischi del 2016 nella 
classifica degli JazzIt Jazz Awards, il contrabbassista Giovanni 
Sanguineti torna a proporsi in concerto col suo ormai consolidato trio.  
 

 
Il nome del progetto discografico rimanda alla speranza nel domani 
inteso come fiducia nel futuro ma anche come possibilità di rimedio e 
ripartenza. Anche in questa occasione questi concetti sono espressi da 
Giovanni Sanguineti e il suo trio attraverso composizioni originali. 
Il trio mantiene le promesse del disco precedente in termini di suono e 
organicità alle quali si aggiunge arricchendo il tutto la voce del sax 
contralto di Mattia Cigalini, virtuoso dello strumento, che ha saputo 
immergersi nel flusso del trio dando completezza allo spirito delle 
composizioni. 
 

IL NEXTRIO E’FORMATO DA  
 

Giovanni Sanguineti – Contrabbasso 
“Giovanni Sanguineti è un contrabbassista solido, con impostazione e sound di tipo 
“tradizionale” ma che sa spaziare attraverso tutte le correnti del jazz. Suono 
possente ed un "4" deciso oltre ad un solismo particolare e melodico, da il meglio di 
se anche nell’accompagnamento di tipo contrappuntistico e moderno” (Il Secolo 
XIX). 



 

Mario Zara – Pianoforte 
“Mario Zara va ritenuto un pianista dalla rara sensibilità e capacità espressiva che 
non hanno riferimento stilistico preformato: dispone di capaità di rischio molto grandi 
con risultati e controllo eccellenti” Claudio Fasoli – Note Iteriori – Siena Jazz 
 

Nicola stranieri - Batteria 
“Nicola Stranieri è un batterista d'esperienza, poliedrico, capace di spaziare in diversi 
ambiti jazz, dal tradizionale al mainstream, al free, al camerale. E' dotato di un 
suono leggero, delicato, lirico e contemporaneamente deciso e percussivo… 
Flavio Caprera – Dizionario del jazz Italiano 2014 
 

Special Guest  
Mattia Cigalini – sax contralto 
Inizia ad esibirsi a soli 12 anni. Nel 2008 ottiene il 
Premio Internazionale Massimo Urbani e 
pubblica il suo primo disco come leader. 

Collabora con i più grandi artisti italiani ed 
internazionali esibendosi nei più famosi teatri, 
festival e sale da concerto in Europa e nel mondo.  

 
 
 
 
 

 
ESTRATTI STAMPA 
Remember The Future, nuovo album firmato Giovanni Sanguineti Nextrio feat. Mattia 
Cigalini, interessante formazione costituita da Giovanni Sanguineti al contrabbasso, 
Mario Zara al pianoforte e Nicola Stranieri alla batteria, con la presenza da ospite di un 
fulgido talento del jazz tricolore come Mattia Cigalini al sax alto, è un disco orientato in 
direzione modern mainstream con alcune brillanti incursioni nel contemporary jazz. Otto i 
brani di cui consta la tracklist, tutte composizioni originali scaturite dalla ferace materia 
grigia di Sanguineti. La cantabilità dei temi, il profondo senso melodico e la finezza 
armonica rappresentano la vera e propria stella polare di questo progetto discografico. Il 
tutto ulteriormente ingentilito da uno swing tout court e, soprattutto, da una comunicatività 
genuina colma di trasporto emotivo.  
Stefano Dentice – giornalista musicale 
 

Info e Contatti giobass47@gmail.com 
 

https://giobass47.wixsite.com/giovannisanguineti 
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