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AANNDDRREEAA  PPOOZZZZAA  MMEEEETTSS  SSTTEEFFAANNIIAA  PPAATTAANNEE’’  
 

Un incontro quasi casuale ed un’unica passione in comune: il jazz. Nasce così il 
progetto in duo formato dal pianista Andrea Pozza e dalla jazz vocalist 
Stefania Patanè. Andrea Pozza, con trent’anni di carriera nazionale ed 
internazionale, è riconosciuto dalla critica e dal pubblico come una delle 
personalità più rappresentative in ambito jazz. Pianista eclettico capace di 
affrontare con grande disinvoltura qualsiasi repertorio, è sia leader 
carismatico sia partner ideale per grandi artisti che trovano in lui empatia e 
innato interplay. Stefania Patanè, jazz vocalist siciliana, nuovo talento del 
panorama jazz italiano, artista dallo stile personale e riconoscibile, unisce 
al background proprio della tradizione del jazz e della bossa nova, forme più 
moderne di linguaggio ed espressione vocale. I due artisti, per la prima volta 
assieme per una serie di concerti in tutta Italia, propongono brani originali di 

propria composizione e standard tra i più significativi della tradizione, filtrati, arricchiti ed impreziositi da elementi che 
caratterizzano il background, l’animo e l’esperienze artistiche dei due musicisti.  

Andrea Pozza ha debuttato a soli 13 anni e da allora si è esibito al fianco di alcuni “mostri sacri” della storia del jazz: Harry "Sweet" 
Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani, e molti altri 
ancora. Andrea Pozza ha fatto parte del Quintetto di Enrico Rava (insieme a Roberto Gatto, Rosario Bonaccorso e Gianluca Petrella, 
andando a sostituire Stefano Bollani) dal 2004 al 2008 col quale ha inciso per la ECM “The Words And The Days” (uscito nel 2007). 
Collaborazioni importanti anche quelle con  Sal Nistico e Gianni Basso, con il quale ha collaborato stabilmente per più di 25 anni ed 
inciso numerosi cd, tra i quali particolarmente significativo quello interamente dedicato alla musica di Billy Strayhorn. Intensa la sua 
attività concertistica che lo porta costantemente in tour in Italia e in Europa alla guida delle formazioni a suo nome. Pozza collabora 
stabilmente, tra gli altri, con Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Scott Hamilton, Steve Grossman, Tullio DePiscopo, Luciano Milanese, 
Dado Moroni, Ferenc Nemeth, Bob Sheppard, Antony Pinciotti, Furio Di Castri e tanti altri. Andrea Pozza è protagonista di numerosi 
progetti discografici a suo nome sia in trio (il più recente è “A Jellyfish From The Bosphorus”, Abeat Rec, 2013), sia in quintetto con 
artisti europei, inglesi ed olandesi (“Gull's Flight” Abeat Rec, 2011). I suoi ultimi cd sono “I Could Write a Book” (Gennaio 2014) e 
“Who cares?” (Dicembre 2014) in super audio cd e vinile, pubblicati per Fonè Jazz Records, in duo con la leggenda del sax americano 
Scott Hamilton. 

Stefania Patanè nata e cresciuta a Catania, vive attualmente a Roma. Leader di diverse formazioni collabora con musicisti di alto 
livello della scena jazz nazionale ed internazionale, tra questi: Roberto Tarenzi, Paolo Recchia, Enrico Bracco, Francesco Puglisi, 
Andrea Beneventano, Daniele Mencarelli, Andrea Rea, Daniele Sorrentino, Alberto Fidone, Seby Burgio, Luca Mannutza, Andrea 
Pozza, Nicola Angelucci e molti altri ancora. Ha pubblicato nel 2013 l’album d’esordio, “Even Not 4” per la Wide Sound Records. Nel 
2014 raggiunge la Top2 nella categoria vocal del Made in New York Jazz Competition. Stefania Patanè collabora stabilmente con 
Bob Stoloff, insegnante di scat e improvvisazione vocale noto a livello mondiale, nell’ambito di corsi e seminari. Svolge un'intensa 
attività didattica presso conservatori, accademie e festival jazz (Roma, Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo), in qualità di 
docente di canto jazz ed esperta di tecnica vocale (EVT Certified Master Teacher).  Nel corso di vari workshop e festival jazz, assiste 
e traduce inoltre Norma Winstone, Kurt Elling, Michele Hendrics, Rhiannon, Roger Treece e Joey Blake. 

 

Contatti 

Andrea Pozza Official Website: www.andreapozza.it 

Stefania Patanè Official Website: www.stefaniapatane.com 
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