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FEMMINILE SINGolare. ALESSIA OBINO 4ET 
 
Mercoledì 13 luglio, alle ore 21.30 il cortile di Palazzo Festari a Valdagno risuonerà delle note di un 
quartetto jazz di classe, l’Alessia Obino 4et, incontro di alcuni tra i musicisti più interessanti del panorama 
musicale italiano. Questa nuova formazione costituisce una prosecuzione del percorso già avviato da Alessia 
Obino nel 2008, sulla via della composizione di brani originali e l’elaborazione di standards di grandi autori 
della tradizione jazz mondiale, ben conosciuta e amata dalla Obino. 
 
La Obino inizia il suo percorso musicale studiando canto e pianoforte presso diversi insegnanti privati. 
Frequenta poi seminari intensivi tenuti da alcune fra le più importanti vocalist straniere e italiane fra le quali 
Sheila Jordan, Jay Clayton, Maria Pia de Vito, Peter Churchill, Ines Reiger e Donna McEllroy. 
Nel 2006 si è diplomata in jazz presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Dal 1999, dopo aver conseguito la 
laurea in Lingue e Letterature Straniere, inizia ad insegnare canto moderno presso diverse scuole private. 
Dal 2007 fa parte della MEETING PLACE JAZZ ORCHESTRA, diretta da Kyle Gregory della quale fanno 
parte tra gli altri Paolo Birro, Robert Bonisolo, Alfred Kramer, Sandro Gibellini, Marc Abrams e Achille 
Succi. Attualmente frequenta il biennio di Jazz presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza. 
Negli utimi anni ha scritto ed inciso brani musicali per le etichette Irma Records e Jayworks, per il 
sassofonista padovano Maurizio Camardi ed è inoltre presente, in qualità di ospite, nel disco di Marco 
Tamburini, “Frenico”. 
Ha di recente inciso per l’etichetta Caligola “Echoes” il suo primo disco da leader composto principalmente 
da brani originali. 
 
Dice di lei Maria Pia De Vito: «Il lavoro di Alessia rientra per me nella categoria di chi il jazz e i suoi grandi 
modelli (penso a Mingus, Porter, Monk, Ella e Betty Carter, Anita ‘O Day e forse Joni Mitchell) li ha 
conosciuti, amati e poi assimilati; è una cantante ed autrice che sta provando a trasformarli in carne e tendini 
della sua musica, anziché gabbia...»  
 
Accanto ad Alessia Obino, troveremo Fabrizio Puglisi al piano. Membro del Collettivo Bassesfere per lo 
sviluppo e la diffusione della musica improvvisata e d'avanguardia, dal 1998 tiene laboratori di musica 
d’insieme presso la Scuola Popolare di Musica “Ivan Illich” di Bologna. Dal  2005 insegna pianoforte nel 
corso di “Musica Jazz” del  Conservatorio "G.B.Martini" di Bologna. Ha inoltre collaborato, tra gli altri, con: 
David Murray, Don Byron, Tristan Honsinger, Han Bennink,  Hamid Drake, William Parker, Louis Sclavis, 
Lester Bowie, Don Moye, John Zorn, Steve Lacy, Butch Morris, Kenny Wheeler, Enrico Rava, George 
Russell, Dave Liebman, Michel Godard, Deus Ex Machina, Mark Dresser, Cristina Zavalloni, Gianluca 
Petrella, Italian Instabile Orchestra, Keith Tippett, Mattias Schubert, Alfio Antico. 
Al contrabbasso ci sarà Stefano Senni, appassionato della tradizione culturale afroamericana.  
Ha frequentato i Civici corsi di jazz di Milano e si è diplomato sotto la guida di Giorgio Azzolini. In seguito si 
è perfezionato privatamente con Rosario Bonaccorso e nel 1995 ha preso parte ad un workshop 
internazionale tenuto da Ray Brown. Oggi svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all'estero  e le sue 
collaborazioni comprendono molti nomi fra i più prestigiosi del jazz italiano, oltre ad artisti internazionali 
come Tony Scott, Art Farmer, Benny Golson, solo per citarne alcuni. 
Completa il quartetto Tommaso Cappellato alla batteria. Avvicinatosi alla musica fin da piccolo e distintosi 
poi nel corso della sua attività musicale come ideatore e fautore di numerose e variopinte situazioni musicali, 
la sua curiosità stilistica e continua volontà di ricerca lo hanno portato a viaggiare in varie parti del mondo per 



apprendere e collaborare con molti artisti di diverse influenze e tradizioni. Anche per lui non si contano le 
illustri collaborazioni, che vanno da Tim Armacost a Carlo Atti, passando per  Omer Avital, Gianni Basso, 
Francesco Bearzatti, Peter Bernstein, e molti altri. 
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