
 
 
 
 

FRANCESCO IVONE 
Nato nel 1990, inizia lo studio del metodo 
classico per tromba nel 1999. Negli anni 
successivi si appassiona alla musica jazz e 
studia al Conservatorio “Giuseppe Tartini” 
sotto la guida dei maestri Giovanni Maier e 
Klaus Gesing. Attualmente è molto attivo 
nel panorama musicale italiano e 
sloveno con diverse formazioni di musica 
jazz, elettronica, ska e reggae, quali 
NorthEastSkaJazz Orchestra, Insium, MFHz, 
Flexy Gang, Hape ed altre. 
 

 
 
 
 

 
FLAVIO BRUMAT 
Nasce a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) e, 
giovanissimo, inizia a suonare il sax alto 
nella banda musicale dell’Istituto 
scolastico “Arti e mestieri”, per poi, dal 
1965, partecipare a diverse formazioni 
musicali in ambito locale. Appassionato 
all’improvvisazione musicale, negli anni 
Ottanta, fa parte del Collettivo musicale 
diretto da Claudio Cojaniz. 
Successivamente collabora con formazioni 
quali Musica Ficta di Giovanni Maier e 
partecipa a diversi progetti dell’orchestra 

Phoponix, condotti da Giovanni Maier, Luciano Caruso, Giorgio Pacorig e Giancarlo Schiaffini. 
Attualmente è membro della Dob Orchestra e dell’Orkester Brez Meja, diretta da Zlatko Kaučič e 
Giovanni Maier, e del laboratorio musicale italo-sloveno Alchemical Playgrounds, costituito da 
Marko e Samo Lasič. 
 
 
 
 



LAURO ROSSI 
Trombonista, da diversi anni coordinatore 
del Dipartimento di Nuove tecnologie e 
linguaggi musicali al Conservatorio di 
Trapani, ha partecipato a diversi festival 
internazionali del jazz sia in Italia che 
all’estero (Canada, USA, Giappone, 
Germania, Francia, Turchia, Spagna, 
Portogallo, Norvegia). Ha collaborato con 
gruppi quali Italian Instabile Orchestra, 
Nexus, Mosaic Orchestra e con importanti 
solisti come Cecil Taylor, Anthony 
Braxton, Keith Tippett, Misha 

Mengelberg, Willem Breuker, Louis Moholo, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Giancarlo Schiaffini e 
molti altri. 
 
 
 

 
GIOVANNI MAIER 
Giovanni Maier nel giugno del 1988 si 
diploma in contrabbasso al Conservatorio 
“Giuseppe Tartini” di Trieste. Dal 1989 ad 
oggi ha partecipato (anche con gruppi 
guidati da lui stesso o in solo) a svariati 
jazz festival in tutto il mondo (Francia, 
Yugoslavia, Cecoslovacchia, Grecia, 
Macedonia, Germania, Austria, Belgio, 
Slovenia, Finlandia, Croazia, Svizzera, 
Tunisia, Spagna, Inghilterra, Canada, 
Giappone, Olanda, Danimarca, Norvegia, 
U.S.A., Turchia, Giordania, Brasile). Ha 

inoltre suonato con musicisti di fama internazionale, tra i quali Enrico Rava, Gianluigi Trovesi, Cecil 
Taylor,Anthony Braxton, Butch Morris, Roswell Rudd, Han Bennink, Franco D’Andrea, Tim Berne, 
Benny Golson, Ernst Reijseger, Willem Breuker, Tristan Honsinger, Massimo Urbani, Giancarlo 
Schiaffini, Antonello Salis, Richard Galliano, Herb Robertson, Tony Scott, Roberto Ottaviano e 
moltissimi altri. 
È stato votato come uno dei dieci migliori nuovi talenti dell’anno 1996 dai critici della rivista 
“Musica Jazz”. Nell’ambito dello stesso referendum, per l’anno 2001 il suo CD “Mosaic Orchestra 
vol. 1” è stato votato come uno dei dieci migliori dischi di jazz italiano e il suo gruppo, la Mosaic 
Orchestra, si è classificato al quinto posto tra i migliori gruppi italiani. Nell’anno 2007 è stato 
votato al secondo posto nella categoria comprendente contrabbassisti, batteristi e cantanti. Ha 
partecipato alla registrazioni di più di 200 CD, alcuni dei quali pubblicati da importanti etichette 
discografiche, tra le quali vanno ricordate: ECM (Germania), ENJA (Germania), Clean Feed 
(Portogallo), Fonit Cetra (Italia), Soul Note (Italia), Black Saint (Italia), Venus (Giappone), CAM Jazz 
(Italia), Label Bleu (Francia), BMG Ricordi (Italia). 
Dal 2009 e docente della Scuola di jazz del Conservatorio di Trieste. 



URBAN KUŠAR 
Nato in Slovenia a Šempeter pri Gorici, 
inizia a suonare il sax alto all’eta di otto 
anni nella locale scuola di musica. 
Superato il quarto livello di formazione, 
suona il sax nella Prvačina Brass Orchestra 
per tre anni. Infine passa alla batteria 
dopo esperienze in ambito rock, metal, 
punk e crust e, ancora principiante, e 
batterista nella Koromač Band costituita. 
Nel contempo segue le lezioni private 
del batterista Marko Lasič, scopre nuove 
musiche e fa nuovi incontri. 

Per entrare nella Kombo Band di Zlatko Kaučič, si iscrive alla sua prestigiosa scuola, dove, dopo un 
corso quinquennale, si diploma. Comincia cosi la sua esperienza di batterista con gruppi quali 
Koromač, Kombo B, Tartar Trio, Sunship e Nesesarikakalulu. 
Con queste band ha partecipato a concerti in Slovenia e all’estero  e alla realizzazione di sei CD 
e varie compilation. 
 


