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He began studying classical guitar at the age of twelve and then he graduated brilliantly at “Tito
Schipa” Conservatory in Lecce. In 2008 he obtained, with the highest grades and honors, the
Academic Diploma of Specialist level II in Musical Disciplines, classical guitar, at the Conservatory
“E.R.Duni” of Matera where he studied under the guidance of Master Clemente Giusto. In the
same year, always at the Conservatory “E. R. Duni” of Matera he obtained the Second Level qual
iﬁcation for teaching classical guitar and in 2009 the Degree in Jazz Music. With the highest marks,
he obtained the advanced course in classical guitar at the “Roman Guitar Academy” under the
guidance of Maestro Domenico Ascione, an experience that led him to perform in several Recitals
in the Capital city. In his long musical journey, in addition to his concert activity as a classical gui
tarist, he recorded two original albums, “Dada” in 1995 and “L’Abbraccio Arancio” as a coauthor,
guitarist and arranger in pop, rock, jazz and bossa style with the “Imosaiko” in 2005 (produced
and distributed by “Note Volanti” Record Editions). As a composer in 2009 he published two orig
inal scores for classical guitar: “Passioni” and “Alegrias” for the “Salatino Music Edition”. In 1997
he recorded as a composer, guitarist and arranger for Time s.r.l, a record in 33 rpm (vinyl) con
taining Flamenco music entitled “Mediterranea” and published by Time Records as lead guitarist
and producer, “Nouveao Flamenco” instrumental genre, distributed by Self distribution. At the
moment, in addition to teaching as a classical guitarist at the public school, his concert activity is
mainly focused on the project “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quinte”. Pietro Lazazzara Gypsy Jazz
Quintet has already performed in many concerts. The “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet” has
to its credit several concerts and participation in artistic events including the artistic residence
held from the 6th to the 13th of July 2021 at the National Theatre “Le Manège  Scène Nationale
de Maubeuge”, France, and it is included in the 2022 schedule of the “iTAK Festival” within the
activities of the same theater. The Festival of the lands of Gravine “Carsica” within the program
Laterza Estate 2021. The XXV edition of “VivaVerdi Multikulti” sponsored by the Ministry of
Culture, Basilicata Region at the National Museum “Ridola” of Matera. The concerts oﬀer, in addi
tion to the classics of the Manouche and Jazz repertoire, the unreleased compositions of the pre
vious album “My Art of Gypsy Jazz” published in 2020 and of course the compositions of this new
CD “Gypsy Jazz Style”.
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Pietro Lazazzara: Composer and Arrangements.

Pietro Lazazzara
Ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di dodici anni per poi diplomarsi brillantemente
presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Nel 2008 ha conseguito, con il massimo dei voti e
la Lode, il Diploma accademico Specialistico di II Livello in Discipline Musicali, chitarra classica,
presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, sotto la guida del Maestro Clemente Giusto. Nello
stesso anno, Sempre presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera ha conseguito il II livello abil
itante per l’insegnamento della chitarra classica e nel 2009 la Laurea in Musica Jazz. Ha consegui
to, con il massimo dei voti il corso di alto perfezionamento in chitarra classica presso l’
“Accademia chitarristica Romana” sotto la guida del Maestro Domenico Ascione, esperienza che
ha portato ad esibirsi in diversi Recitals presso la Capitale. Nel suo lungo percorso musicale, oltre
all’attività concertistica come chitarrista classico, ha inciso nel 1995 e nel 2009 due album di
inediti, “Dada” e “L’Abbraccio Arancio” in qualità di coautore, chitarrista ed arrangiatore in stile
pop, rock, jazz e bossa con gli “Imosaiko” (prodotto e distribuito da Edizioni Discografiche “Note
Volanti”). Come compositore, nel 2009 ha pubblicato due partiture inedite per chitarra classica
“Passioni” e “Alegrias” per le “Edizioni Musicali Salatino”. Ha inciso nel 1997 come compositore,
chitarrista e arrangiatore per la Time s.r.l un disco in 33 rpm ( vinile) con musiche Flamenche dal
titolo “Mediterranea” pubblicato da Time Records in qualità di chitarrista solista e produttore,
genere strumentale “Nouveao Flamenco”, distribuito da Self distribuzione. Al momento, oltre
all’attività di docenza in qualità di chitarrista classico presso la scuola pubblica, l’attività concer
tistica è indirizzata soprattutto al progetto “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet”. Il "Pietro
Lazazzara Gypsy Jazz Quintet" ha al suo attivo numerosi concerti e partecipazione ad eventi artis
tici tra cui ricordiamo la residenza artistica tenutasi dal 6 al 13 Luglio 2021 presso il Teatro
Nazionale "Le Manège  Scène Nationale de Maubeuge, Francia ed è inserito nella program
mazione 2022 dell' "iTAK Festival" all'interno delle attività dello stesso teatro. Il Festival delle
terre delle Gravine “Carsica ” all’interno del cartellone Laterza Estate 2021. La XXV Edizione di
“VivaVerdi Multikulti” patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Basilicata presso il Museo
Nazionale “Ridola ” di Matera. I concerti propongono, oltre ai classici del repertorio Manouche e
Jazz, le composizioni inedite del precedente album “My Art of Gypsy Jazz” pubblicato nel 2020 e
ovviamente le composizioni di questo nuovo Cd “Gypsy Jazz Style”.

Pietro Lazazzara
Lead guitar, rhythm guitar, guitar percussions, cajon, clap hands, midi guitar.
Antonio Solazzo
Bass
Francesco Clemente (Tracks n. 2  5 7 8 11)
Violin
Maria Pia Lazazzara (Tracks n. 2 7)
Cello
Sabrina Loforese (Tracks n. 2 7)
Violin
Luigi Vania (Tracks n. 2  7)
Viola
Nicoletta di Sabato (Track n. 8)
Flute
Giuseppe Magistro (Track n. 8)
Tambourine
Antonio Solazzo, Pietro Lazazzara arrangements in the piece Mister Swing  Electro Swing version
Alfredo Luigi Cornacchia, Pietro Lazazzara strings arrangements in the piece “Precious”
Paola Scarati: Cover photo
Cover photo “Circus” painting by Maristella Montanaro
Recording, mix and Mastering “Mast Recording Studio”, Bari
Massimo Stano: Sound engineer
Vanessa Marcella: Translation
Guitars: Lead  Marco la Manna 2018,
rhythm  Antoine di Mauro 1940/50.
Classical  Domenico Dininno, 2000
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Spanish Boulevard The genesis of this composition lies in the sounds
of Spain and the atmospheres of France. It is the imaginary walk on a
boulevard between my greatest passions and contradictions, the
power of ﬂamenco and the gentleness of vals musette. At the heart of
the whole compositional path of the album, “No barriers”, even in
music ... never!!!
to my friend Mimmo
Impro in D minor A single moment, like a sudden snapshot! Take the
instrument and let yourself be guided by the feelings in the “World of
Emotions”.

“Gypsy Jazz Style”
Questo album rappresenta un innovato e rinnovato percorso produt
tivo iniziato nel 2020 con il mio primo album “My Art of Gypsy Jazz”
pubblicato dalla Stradivarius Music label con la quale si è instaurato
un solido rapporto di collaborazione. Già nella precedente opera, nel
titolo ho voluto mettere subito in risalto una visione personale dello
stile Gypsy, partendo dalle peculiarità stilistiche dello stesso, ma “co
lorandolo” armonicamente e stilisticamente con il mio vissuto.
Con “Gypsy jazz Style”, pur mantenendo l’organico base di chitarre e
basso, ho avuto la necessità di completare le mie composizioni, a se
conda delle necessità, con la preziosa collaborazione di tanti
Amici/Musicisti che, con entusiasmo si sono lasciati coinvolgere.
Anche le sonorità volute risultano più moderne rispetto al precedente
album. Ogni nota ha un senso!!
Alla base di quest’opera di inediti vi è “Contaminazione” e
“Inclusione” di stili musicali che si sono avvicendati nel percorso della
mia vita artistica, l’inconfondibile tocco e suono della chitarra
Manouche e l’impatto sonoro/creativo ed emotivo che Django
Reinhardt ha avuto su di me, ha inevitabilmente condizionato la mia
visione ed il mio cammino, in sintesi: “Gypsy Jazz style”.
Mister Swing È un omaggio al padre della musica Gypsy, il Grande chi
tarrista Django Reinhardt. Lo swing degli anni 30, i ritmi serrati delle
chitarre manouche con la loro “Pompe” hanno ispirato questa com
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posizione. Questo brano viene proposto in una duplice versione, la
seconda, Track n.13 è riarrangiata in chiave ElectroSwing.
La Via di Pia Caratteristica di questo brano è il voler far incontrare due
mondi a me molto cari, lo swing e la musica classica. Ascoltando mia
ﬁglia suonare il violoncello ho immaginato l’incontro e la fusione di
queste sonorità, seppur apparentemente molto lontane tra di loro…
la musica non ha conﬁni.
Walk with me Sarebbe bello prendere ognuno di voi per mano e cam
minare insieme tra le mie note, la mia musica, il mio immaginario
musicale. La visione è proprio questa: volervi al mio ﬁanco per condi
videre ogni singola emozione, vibrazione, percezione e perché no,
anche il senso critico che suscita l’ascolto di questa composizione e
dell’intero album.
The Tale of the Moon Tutto nasce in una sera d’estate, con la mia chi
tarra di fronte alla splendida visione di una luna piena. Inizio a
suonare e magicamente mi sembra di ascoltarla. Sì, ascolto il racconto
della Luna. Lei mi parla della sua solitudine, di come ci osserva da
lassù e ad un tratto non è più sola, l’uomo la raggiunge e ﬁnalmente
anche l’umanità può guardarci con i suoi occhi e vedere la meraviglia
del nostro pianeta!

Puglia My Apulia, a region of southern Italy. Already in the previous
album I honored my land with two compositions “Rumba from
Laerte” and “Tarantola Gypsy”. The call of origins and traditions is
unbreakable and deeply imbued in each of us. This song is about the
scent of the sea, the sun, the colors and warmth of the people, the
olive trees, the trulli ... the hospitality of my dear Puglia.
Blue Night Nocturnal atmospheres are my favorite! Soft lights, music
in the background, the time to think, imagine, relax, dream, smile,
love... in a nutshell, the perfect time!
La Joie de Vivre Life, a precious thing that every human being has
been gifted with. In this composition I looked at the everyday life
through the eyes of a child who has in front of him the most beautiful
adventure... living and discovering every day something unique, unre
peatable! The hope is to face it with the heart full of “Joy”, always try
ing not to lose the innate innocence of childhood.
to Francesco
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Circus is the ﬁrst single that anticipates the release of my new album.
This composition is a sort of metaphor that unites the life of us musi
cians and Manouche music to that of circus performers, constantly
“nomads” between a place and a new reality, with an everchanging
public and a great desire to thrill, entertain and, why not, give that
magical feeling that only live shows can. What I really meant to nar
rate through this composition is the reﬂection of the creative world of
the Circus, seen in the sparkle of children’s and adults’ eyes.
La Tela di Picasso The art of Pablo Picasso has always fascinated and
intrigued me. Among his masterpieces, “The Old Guitarist” has
always enchanted me. La Tela di Picasso was created to give voice
and sound to his essence. A modest and very personal musical inter
pretation to exactly describe that work from my point of view, the
guitar and Picasso: Spain.
Precious I made two little dreams come true. The ﬁrst was to write a
piece for guitar and strings, the second one, even more important,
was to share this experience with my daughter Maria Pia on the cello,
in short, a “very precious moment for me”. These kind of moments
motivate me to pursue my passion for Music and to thank her for
everything I receive in return every day. Pure Emotions!!!
to Maria Pia

Circus È il primo singolo che anticipa l’uscita del mio nuovo album.
Questa composizione rappresenta una sorta di metafora che accomu
na la vita di noi musicisti e delle sonorità manouche a quella dei
circensi, costantemente “nomadi” tra un luogo ed una nuova realtà,
con un pubblico sempre diverso e tanta voglia di emozionare, diver
tire e, perché no, lasciare quel senso di “Magia” che solo uno spetta
colo live riesce a trasmettere. Il riﬂesso del mondo fantasioso del
Circo, visto nel luccichio degli occhi dei bambini e degli adulti, è quello
che ho voluto raccontare in questa composizione”.
La Tela di Picasso L’arte di Pablo Picasso mi ha sempre aﬀascinato e
incuriosito. Tra i suoi capolavori mi ha da sempre incantato “Il
Vecchio con la chitarra”. La Tela di Picasso, nasce per dare voce e
suono alla sua essenza. Una modesta e personalissima interpre
tazione musicale per descrivere dal mio punto di vista proprio quel
l’opera, la chitarra e Picasso: Spagna.
Precious Ho realizzato due piccoli sogni. Il primo è stato quello di scri
vere un brano per chitarra ed archi, il secondo, ancora più impor
tante, vivere questa esperienza con mia ﬁglia Maria Pia al violoncello,
insomma un “momento per me molto prezioso”. Sono proprio gli
istanti come questi che mi spingono a vivere la passione per la
Musica e a ringraziarLa per tutto quello che ogni giorno ricevo in cam
bio. Pure Emozioni!!
a Maria Pia
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Puglia La mia Puglia, regione del sud Italia. Già nel precedente album
ho omaggiato la mia terra con due composizioni “Rumba from Laerte”
e “Tarantola Gypsy”. Il richiamo delle origini e delle tradizioni è indis
solubile e profondamente intriso in ognuno di noi. Questo brano parla
del profumo del mare, del sole, dei colori e del calore della gente,
delle distese di ulivi, dei trulli… dell’ospitalità della mia cara Puglia.

Mister Swing It is a tribute to the father of Gypsy music, the great gui
tarist Django Reinhardt. The swing of the 30’s, the tight rhythms of
manouche guitars with their “Pompe” inspired this composition. This
piece is proposed in a double version, the second one, Track n.13 is
rearranged in Electro Swing key.

Blue Night Le atmosfere notturne sono le mie preferite! Luci soﬀuse,
musica in sottofondo, il momento per poter riﬂettere, immaginare,
rilassarsi, sognare, sorridere, amare… insomma il momento perfetto!

La Via di Pia The characteristic of this piece is the desire to bring
together two worlds that are very important to me, swing and classi
cal music. While listening to my daughter playing the cello, I imagined
the union and the blending of these sounds, albeit apparently very
distant from each other ... music has no boundaries.

La Joie de Vivre La vita, un bene prezioso che ogni essere ha avuto in
dono. Con questa mia composizione ho guardato il quotidiano attra
verso gli occhi di un bambino che ha innanzi a sé la più bella delle
avventure… vivere e scoprire ogni giorno qualcosa di unico,
irripetibile! L’auspicio è quello di aﬀrontarla con la “Gioia” nel cuore
cercando sempre di non perdere l’innocenza innata di ogni fanciullo.

Walk with Me It would be nice to take each of you by the hand and
walk together through my notes, my music, my musical imagination.
The idea is exactly this: to want you by my side to share every single
emotion, vibration, perception and why not, even the critical sense
that arouses while listening to this composition and to the entire
album.

a Francesco

The Tale of the Moon Everything started in a summer evening, with
my guitar in front of the beautiful view of a full moon. I started play
ing and magically I thought I could listen to it. Yes, I listened to
Moon’s tale. It told me about its loneliness, about how it observed us
from up there and all of a sudden it wasn’t alone anymore, the man
reached it and ﬁnally mankind could look at us with its eyes and see
the wonder of our planet!
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“Gypsy jazz style”

This album represents an innovative and renewed production path
started in 2020 with my ﬁrst album “My Art of Gypsy Jazz” published
by Stradivarius Music label with which a solid collaboration has been
established. Already in the previous work, my aim was to immediately
highlight in the title a personal vision of the Gypsy style, starting from
its stylistic peculiarities, and adding “color” in a harmonic and stylistic
combination with my experience.

Spanish Boulevard La genesi di questo brano è nei suoni della
Spagna e nelle atmosfere della Francia. È il cammino immaginario in
un viale tra le mie più grandi passioni e contrapposizioni, la potenza
del ﬂamenco e la delicatezza del vals musette. Alla base di tutto il per
corso compositivo dell’intero album “Nessuna barriera”, anche nella
musica…mai!!!
al mio amico Mimmo
Impro in D minor Un momento, come uno scatto fotograﬁco
improvviso! Prendere lo strumento e farsi trasportare dalle sen
sazioni nel “Mondo delle Emozioni”.

Despite maintaining the basic staﬀ of guitars and bass, with “Gypsy
jazz Style”, it was necessary to complete my compositions, depending
on the need, with the valuable collaboration of many friends / musi
cians who, with enthusiasm have been involved. Even the desired
sounds are more modern than the previous album. Each note is
meaningful!
At the root of this collection of unpublished works there is the “con
tamination” and “inclusion” of music styles that have occurred in the
journey of my artistic life. The unmistakable touch and sound of the
Manouche guitar and the sound, creative and emotional impacts that
Django Reinhardt had on me, have inevitably inﬂuenced my vision
and my path, in summary: “Gypsy Jazz style”.
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Puglia La mia Puglia, regione del sud Italia. Già nel precedente album
ho omaggiato la mia terra con due composizioni “Rumba from Laerte”
e “Tarantola Gypsy”. Il richiamo delle origini e delle tradizioni è indis
solubile e profondamente intriso in ognuno di noi. Questo brano parla
del profumo del mare, del sole, dei colori e del calore della gente,
delle distese di ulivi, dei trulli… dell’ospitalità della mia cara Puglia.

Mister Swing It is a tribute to the father of Gypsy music, the great gui
tarist Django Reinhardt. The swing of the 30’s, the tight rhythms of
manouche guitars with their “Pompe” inspired this composition. This
piece is proposed in a double version, the second one, Track n.13 is
rearranged in Electro Swing key.

Blue Night Le atmosfere notturne sono le mie preferite! Luci soﬀuse,
musica in sottofondo, il momento per poter riﬂettere, immaginare,
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together two worlds that are very important to me, swing and classi
cal music. While listening to my daughter playing the cello, I imagined
the union and the blending of these sounds, albeit apparently very
distant from each other ... music has no boundaries.

La Joie de Vivre La vita, un bene prezioso che ogni essere ha avuto in
dono. Con questa mia composizione ho guardato il quotidiano attra
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my guitar in front of the beautiful view of a full moon. I started play
ing and magically I thought I could listen to it. Yes, I listened to
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Circus is the ﬁrst single that anticipates the release of my new album.
This composition is a sort of metaphor that unites the life of us musi
cians and Manouche music to that of circus performers, constantly
“nomads” between a place and a new reality, with an everchanging
public and a great desire to thrill, entertain and, why not, give that
magical feeling that only live shows can. What I really meant to nar
rate through this composition is the reﬂection of the creative world of
the Circus, seen in the sparkle of children’s and adults’ eyes.
La Tela di Picasso The art of Pablo Picasso has always fascinated and
intrigued me. Among his masterpieces, “The Old Guitarist” has
always enchanted me. La Tela di Picasso was created to give voice
and sound to his essence. A modest and very personal musical inter
pretation to exactly describe that work from my point of view, the
guitar and Picasso: Spain.
Precious I made two little dreams come true. The ﬁrst was to write a
piece for guitar and strings, the second one, even more important,
was to share this experience with my daughter Maria Pia on the cello,
in short, a “very precious moment for me”. These kind of moments
motivate me to pursue my passion for Music and to thank her for
everything I receive in return every day. Pure Emotions!!!
to Maria Pia

Circus È il primo singolo che anticipa l’uscita del mio nuovo album.
Questa composizione rappresenta una sorta di metafora che accomu
na la vita di noi musicisti e delle sonorità manouche a quella dei
circensi, costantemente “nomadi” tra un luogo ed una nuova realtà,
con un pubblico sempre diverso e tanta voglia di emozionare, diver
tire e, perché no, lasciare quel senso di “Magia” che solo uno spetta
colo live riesce a trasmettere. Il riﬂesso del mondo fantasioso del
Circo, visto nel luccichio degli occhi dei bambini e degli adulti, è quello
che ho voluto raccontare in questa composizione”.
La Tela di Picasso L’arte di Pablo Picasso mi ha sempre aﬀascinato e
incuriosito. Tra i suoi capolavori mi ha da sempre incantato “Il
Vecchio con la chitarra”. La Tela di Picasso, nasce per dare voce e
suono alla sua essenza. Una modesta e personalissima interpre
tazione musicale per descrivere dal mio punto di vista proprio quel
l’opera, la chitarra e Picasso: Spagna.
Precious Ho realizzato due piccoli sogni. Il primo è stato quello di scri
vere un brano per chitarra ed archi, il secondo, ancora più impor
tante, vivere questa esperienza con mia ﬁglia Maria Pia al violoncello,
insomma un “momento per me molto prezioso”. Sono proprio gli
istanti come questi che mi spingono a vivere la passione per la
Musica e a ringraziarLa per tutto quello che ogni giorno ricevo in cam
bio. Pure Emozioni!!
a Maria Pia
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posizione. Questo brano viene proposto in una duplice versione, la
seconda, Track n.13 è riarrangiata in chiave ElectroSwing.
La Via di Pia Caratteristica di questo brano è il voler far incontrare due
mondi a me molto cari, lo swing e la musica classica. Ascoltando mia
ﬁglia suonare il violoncello ho immaginato l’incontro e la fusione di
queste sonorità, seppur apparentemente molto lontane tra di loro…
la musica non ha conﬁni.
Walk with me Sarebbe bello prendere ognuno di voi per mano e cam
minare insieme tra le mie note, la mia musica, il mio immaginario
musicale. La visione è proprio questa: volervi al mio ﬁanco per condi
videre ogni singola emozione, vibrazione, percezione e perché no,
anche il senso critico che suscita l’ascolto di questa composizione e
dell’intero album.
The Tale of the Moon Tutto nasce in una sera d’estate, con la mia chi
tarra di fronte alla splendida visione di una luna piena. Inizio a
suonare e magicamente mi sembra di ascoltarla. Sì, ascolto il racconto
della Luna. Lei mi parla della sua solitudine, di come ci osserva da
lassù e ad un tratto non è più sola, l’uomo la raggiunge e ﬁnalmente
anche l’umanità può guardarci con i suoi occhi e vedere la meraviglia
del nostro pianeta!

Puglia My Apulia, a region of southern Italy. Already in the previous
album I honored my land with two compositions “Rumba from
Laerte” and “Tarantola Gypsy”. The call of origins and traditions is
unbreakable and deeply imbued in each of us. This song is about the
scent of the sea, the sun, the colors and warmth of the people, the
olive trees, the trulli ... the hospitality of my dear Puglia.
Blue Night Nocturnal atmospheres are my favorite! Soft lights, music
in the background, the time to think, imagine, relax, dream, smile,
love... in a nutshell, the perfect time!
La Joie de Vivre Life, a precious thing that every human being has
been gifted with. In this composition I looked at the everyday life
through the eyes of a child who has in front of him the most beautiful
adventure... living and discovering every day something unique, unre
peatable! The hope is to face it with the heart full of “Joy”, always try
ing not to lose the innate innocence of childhood.
to Francesco
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Spanish Boulevard The genesis of this composition lies in the sounds
of Spain and the atmospheres of France. It is the imaginary walk on a
boulevard between my greatest passions and contradictions, the
power of ﬂamenco and the gentleness of vals musette. At the heart of
the whole compositional path of the album, “No barriers”, even in
music ... never!!!
to my friend Mimmo
Impro in D minor A single moment, like a sudden snapshot! Take the
instrument and let yourself be guided by the feelings in the “World of
Emotions”.

“Gypsy Jazz Style”
Questo album rappresenta un innovato e rinnovato percorso produt
tivo iniziato nel 2020 con il mio primo album “My Art of Gypsy Jazz”
pubblicato dalla Stradivarius Music label con la quale si è instaurato
un solido rapporto di collaborazione. Già nella precedente opera, nel
titolo ho voluto mettere subito in risalto una visione personale dello
stile Gypsy, partendo dalle peculiarità stilistiche dello stesso, ma “co
lorandolo” armonicamente e stilisticamente con il mio vissuto.
Con “Gypsy jazz Style”, pur mantenendo l’organico base di chitarre e
basso, ho avuto la necessità di completare le mie composizioni, a se
conda delle necessità, con la preziosa collaborazione di tanti
Amici/Musicisti che, con entusiasmo si sono lasciati coinvolgere.
Anche le sonorità volute risultano più moderne rispetto al precedente
album. Ogni nota ha un senso!!
Alla base di quest’opera di inediti vi è “Contaminazione” e
“Inclusione” di stili musicali che si sono avvicendati nel percorso della
mia vita artistica, l’inconfondibile tocco e suono della chitarra
Manouche e l’impatto sonoro/creativo ed emotivo che Django
Reinhardt ha avuto su di me, ha inevitabilmente condizionato la mia
visione ed il mio cammino, in sintesi: “Gypsy Jazz style”.
Mister Swing È un omaggio al padre della musica Gypsy, il Grande chi
tarrista Django Reinhardt. Lo swing degli anni 30, i ritmi serrati delle
chitarre manouche con la loro “Pompe” hanno ispirato questa com
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Pietro Lazazzara: Composer and Arrangements.

Pietro Lazazzara
Ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di dodici anni per poi diplomarsi brillantemente
presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce. Nel 2008 ha conseguito, con il massimo dei voti e
la Lode, il Diploma accademico Specialistico di II Livello in Discipline Musicali, chitarra classica,
presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera, sotto la guida del Maestro Clemente Giusto. Nello
stesso anno, Sempre presso il Conservatorio “E. R. Duni” di Matera ha conseguito il II livello abil
itante per l’insegnamento della chitarra classica e nel 2009 la Laurea in Musica Jazz. Ha consegui
to, con il massimo dei voti il corso di alto perfezionamento in chitarra classica presso l’
“Accademia chitarristica Romana” sotto la guida del Maestro Domenico Ascione, esperienza che
ha portato ad esibirsi in diversi Recitals presso la Capitale. Nel suo lungo percorso musicale, oltre
all’attività concertistica come chitarrista classico, ha inciso nel 1995 e nel 2009 due album di
inediti, “Dada” e “L’Abbraccio Arancio” in qualità di coautore, chitarrista ed arrangiatore in stile
pop, rock, jazz e bossa con gli “Imosaiko” (prodotto e distribuito da Edizioni Discografiche “Note
Volanti”). Come compositore, nel 2009 ha pubblicato due partiture inedite per chitarra classica
“Passioni” e “Alegrias” per le “Edizioni Musicali Salatino”. Ha inciso nel 1997 come compositore,
chitarrista e arrangiatore per la Time s.r.l un disco in 33 rpm ( vinile) con musiche Flamenche dal
titolo “Mediterranea” pubblicato da Time Records in qualità di chitarrista solista e produttore,
genere strumentale “Nouveao Flamenco”, distribuito da Self distribuzione. Al momento, oltre
all’attività di docenza in qualità di chitarrista classico presso la scuola pubblica, l’attività concer
tistica è indirizzata soprattutto al progetto “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet”. Il "Pietro
Lazazzara Gypsy Jazz Quintet" ha al suo attivo numerosi concerti e partecipazione ad eventi artis
tici tra cui ricordiamo la residenza artistica tenutasi dal 6 al 13 Luglio 2021 presso il Teatro
Nazionale "Le Manège  Scène Nationale de Maubeuge, Francia ed è inserito nella program
mazione 2022 dell' "iTAK Festival" all'interno delle attività dello stesso teatro. Il Festival delle
terre delle Gravine “Carsica ” all’interno del cartellone Laterza Estate 2021. La XXV Edizione di
“VivaVerdi Multikulti” patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Basilicata presso il Museo
Nazionale “Ridola ” di Matera. I concerti propongono, oltre ai classici del repertorio Manouche e
Jazz, le composizioni inedite del precedente album “My Art of Gypsy Jazz” pubblicato nel 2020 e
ovviamente le composizioni di questo nuovo Cd “Gypsy Jazz Style”.

Pietro Lazazzara
Lead guitar, rhythm guitar, guitar percussions, cajon, clap hands, midi guitar.
Antonio Solazzo
Bass
Francesco Clemente (Tracks n. 2  5 7 8 11)
Violin
Maria Pia Lazazzara (Tracks n. 2 7)
Cello
Sabrina Loforese (Tracks n. 2 7)
Violin
Luigi Vania (Tracks n. 2  7)
Viola
Nicoletta di Sabato (Track n. 8)
Flute
Giuseppe Magistro (Track n. 8)
Tambourine
Antonio Solazzo, Pietro Lazazzara arrangements in the piece Mister Swing  Electro Swing version
Alfredo Luigi Cornacchia, Pietro Lazazzara strings arrangements in the piece “Precious”
Paola Scarati: Cover photo
Cover photo “Circus” painting by Maristella Montanaro
Recording, mix and Mastering “Mast Recording Studio”, Bari
Massimo Stano: Sound engineer
Vanessa Marcella: Translation
Guitars: Lead  Marco la Manna 2018,
rhythm  Antoine di Mauro 1940/50.
Classical  Domenico Dininno, 2000
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Pietro Lazazzara

Pietro Lazazzara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mister Swing
La Via di Pia
Walk with Me
The Tale of the Moon
Circus
La Tela di Picasso
Precious
Puglia
Blue Night
La Joie de Vivre
Spanish Boulevard
Impro in D minor
Mister Swing – Electro swing version

3:05
3:40
4:04
4:53
2:58
3:04
3:27
3:11
4:12
3:29
4:01
2:19
3:00

He began studying classical guitar at the age of twelve and then he graduated brilliantly at “Tito
Schipa” Conservatory in Lecce. In 2008 he obtained, with the highest grades and honors, the
Academic Diploma of Specialist level II in Musical Disciplines, classical guitar, at the Conservatory
“E.R.Duni” of Matera where he studied under the guidance of Master Clemente Giusto. In the
same year, always at the Conservatory “E. R. Duni” of Matera he obtained the Second Level qual
iﬁcation for teaching classical guitar and in 2009 the Degree in Jazz Music. With the highest marks,
he obtained the advanced course in classical guitar at the “Roman Guitar Academy” under the
guidance of Maestro Domenico Ascione, an experience that led him to perform in several Recitals
in the Capital city. In his long musical journey, in addition to his concert activity as a classical gui
tarist, he recorded two original albums, “Dada” in 1995 and “L’Abbraccio Arancio” as a coauthor,
guitarist and arranger in pop, rock, jazz and bossa style with the “Imosaiko” in 2005 (produced
and distributed by “Note Volanti” Record Editions). As a composer in 2009 he published two orig
inal scores for classical guitar: “Passioni” and “Alegrias” for the “Salatino Music Edition”. In 1997
he recorded as a composer, guitarist and arranger for Time s.r.l, a record in 33 rpm (vinyl) con
taining Flamenco music entitled “Mediterranea” and published by Time Records as lead guitarist
and producer, “Nouveao Flamenco” instrumental genre, distributed by Self distribution. At the
moment, in addition to teaching as a classical guitarist at the public school, his concert activity is
mainly focused on the project “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quinte”. Pietro Lazazzara Gypsy Jazz
Quintet has already performed in many concerts. The “Pietro Lazazzara Gypsy Jazz Quintet” has
to its credit several concerts and participation in artistic events including the artistic residence
held from the 6th to the 13th of July 2021 at the National Theatre “Le Manège  Scène Nationale
de Maubeuge”, France, and it is included in the 2022 schedule of the “iTAK Festival” within the
activities of the same theater. The Festival of the lands of Gravine “Carsica” within the program
Laterza Estate 2021. The XXV edition of “VivaVerdi Multikulti” sponsored by the Ministry of
Culture, Basilicata Region at the National Museum “Ridola” of Matera. The concerts oﬀer, in addi
tion to the classics of the Manouche and Jazz repertoire, the unreleased compositions of the pre
vious album “My Art of Gypsy Jazz” published in 2020 and of course the compositions of this new
CD “Gypsy Jazz Style”.
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