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Sabato 7 agosto 2021  |  Ore 18.00 
Marco Santilli, clarinetto, clarinetto basso 

Julio Azcano, chitarra 
 

“Esplorazione espressiva per clarinetto e chitarra” 
Nel loro nuovo programma, Azcano e Santilli esplorano le possibilità espressive del duo 

miscelando generi diversi (jazz, world, classica...). Lasciamoci sorprendere da questa 
nuova collaborazione, cominciata durante il periodo del lockdown! 

 

            
Marco Santilli (clarinetto, clarinetto basso, composizioni)  Julio Azcano (chitarra, composizioni) 

Marco Santilli è nato a Locarno e cresciuto a Giornico. Dopo i diplomi di orchestra, di 
insegnamento e di solista di clarinetto (Premier Prix de Virtuosité) ai Conservatori di Zurigo e 
Losanna, si consacra all’improvvisazione e alla composizione miscelando varie influenze in uno 
stile che sfugge alle classificazioni. Brani commissionatigli, tra gli altri, dal Festival internazionale 
Alpentöne, Stubete am See e dai Concerti in San Martino. Sette album a proprio nome seguiti da 
concerti in Europa, Asia e USA. Arrangiatore del ciclo “Geschichten erzählen mit Musik” 
all’Opernhaus di Zurigo, dirige la Swiss Clarinet Society e fa parte della Commissione di 
ripartizione e opere della SUISA. Marco Santilli è Endorser ufficiale di Henri SELMER Paris e 
Silverstein Works. www.marcosantilli.com 

Julio Azcano dopo il diploma in chitarra classica ottenuto a Mar del Plata, studia a Buenos Aires 
sotto la guida di Pino Marrone, iniziando ad integrare nel suo repertorio elementi del Jazz e 
dell'improvvisazione. Julio ha condiviso il palco con Leo Brouwer, Dino Saluzzi, Quique Sinesi, 
Javier Girotto ed ha partecipato a prestigiosi festival chitarristici in tutto il mondo. Dal 2013 è 
membro dell'Eos Guitar Quartet, che propone musica dedicata agli Eos da virtuosi della chitarra 
quali John McLaughlin, Paco de Lucia, Ralph Towner o Fred Frith. Nel 2000 ha vinto il primo 
premio nelle categorie Jazz e Musica Classica della Biennale Nazionale d'Arte Giovane. In seguito 
ha ottenuto il Master in Jazz alla ZHdK di Zurigo e si è perfezionato con Kurt Rosenwinkel e Ralph 
Towner. www.julioazcano.com 

 

Entrata: fr. 20.-      Prenotazioni: info@bibliotecascona.ch 


