
JAZZ WORKSHOP ORCHESTRA

La J.W. ORCHESTRA, diretta dal M°Michele Makarovic, nasce nel 2010 e fa 
parte dell'associazione culturale musicale Amici per la musica (ACAM) di 
Grosseto. È una Big Band a numero ridotto, ma con la stessa potenza 
armonico-musicale di una classica e grande Big Band.

L'ensemble è nato come band di accompagnamento agli artisti che nel corso 
degli anni sono stati opsitati a Grosseto per svolgere seminari di strumenti a 
fato, che si concludevano con il concerto fnale.

I musicisti di fama nazionale e internazionale che si sono succeduti 
nell'ultimo decennio sono stati:
1) Andrea Tofanelli, trombettista specializzato soprattutto nel campo 

delle note acute, e docente presso il Conservatorio di Modena;
2) Emilio Soana, prima tromba RAI dell’ex orchestra di musica leggera di 

Milano;
3) Aldo Bassi, docente di tromba e trombone jazz e musica d’insieme jazz 

al conservatorio di Frosinone;
4) Marco Tamburini, trombettista e docente del Conservatorio di Rovigo;
5) Rudy Migliardi, primo trombone RAI dell’ex orchestra di musica 

leggera di Milano;
6) Franco Piana trombettista e musicista RAI dell’orchestra di musica 

leggera di Roma;
7) Dino Piana trombonista  e musicista RAI dell’orchestra di musica 

leggera di Roma;
8) Giancarlo Ciminelli, trombettista famoso soprattutto nel campo della 

musica Latino-Americana;
9) Claudio Cesar Corvini, trombettista famoso in campo Jazzistico.

Dal 2013  la J.W. Orchestra organizza anche il Festival della musica Jazz 
Orchestrale, nato dalla volontà dei componenti dell'orchestra di continuare 
un'esperienza di studio-lavoro anche al di fuori dei seminari annuali e di 
offrire, alla città e provincia di Grosseto, concerti jazz con professionisti di 
alto livello.

Il Festival, giunto alla sua 7a edizione, ha subito uno stop temporaneo a causa 
dell'emergenza Covid19. Nell'ambito dei concerti del festival si sono 
avvicendati, come solisti ospiti, musicisti di fama nazionale e 
internazionale, tra i quali: Marco Tamburini, Rudy Migliardi, Emilio Soana, 
Franco e Dino Piana, Giancarlo Ciminelli, Claudio Corvini, Mario Corvini, 
Klaus Lessmann, Luca Velletri, Massimo Pirone, Gianni Oddi, Joy Garrison, 
Dario Cecchini, Samuele Luti, Riccardo Galardini, Romina Capitani, Marco 
Guidolotti, Luca Ravagni, Emiliano Loconsolo e molti altri.



Oltre agli ospiti solisti sopra elencati la J.W.Orchestra ha collaborato anche 
con altre formazioni come l'Orchestra Sinfonica Città di Grosseto e 
l'Orchestra Mascagni di Venturina Terme (LI).

Il repertorio della J.W.Orchestra si basa prevalentemente sulla musica jazz, 
swing, funky ed altre correnti ad esse correlate, partendo dalle origini del XX 
secolo fno ad arrivare ai nostri giorni.
L'organico è attualmente formato da: 2 voci soliste, fauto, 3 trombe, ficorno, 
2 tromboni, 3/4 sax (clarinetto optional) e una completa sezione ritmica 
(pianoforte, basso, chitarra e batteria). 

Contatti
Associazione Culturale Musicale “AMICI PER LA MUSICA” 
Presidente Cav. Mauro Mancianti
Via San Sebastiano n.102 58100 Grosseto (GR); tel. 3476098137 
e-mail: assomusicgrosseto@gmail.com; assomusicgrosseto@pec.it 

Facebok: https://www.facebook.com/jworchestra/
Youtube: https://youtube.com/channel/UCYgWjvRY0I1-umxwP0Rp88w


