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Di  studi  e  formazione  classica  e  economica,  fin  dal  periodo  universitario  si  dedica  alla
direzione artistica di progetti musicali dal vivo finanziati col fondo ex mille lire.
Fin dalla fondazione ha assunto la direzione artistica del'Associazione Empoli Jazz 
Filippo d'Urzo, per conto dell'associazione ha ideato e è diretto: 
-Empoli Jazz Summer Festival 12 edizioni dal 2009 ad oggi oltre 100 concerti quasi 1000
musicisti coinvolti )
-Empoli Jazz Winter ( 12 edizione dal 2009 ad oggi oltre 50 concerti oltre 500 artisti )
-International Jazz Day. Unesco in musica  presso la Villa Medicea Di Cerreto Guidi (FI)
( Sito Unesco) dal 2012 ad oggi oltre 20 concerti ed oltre 100 artisti e musicisti coinvolti.
-Empoli Jazz Club dal 2009 al 2019 presso Evolution Jazz Cafè di Empoli, 10 anni di intensi
concerti circa 1 a settimana con esclusione del periodo estivo.
-Estate Fiorentina- Jazz al Forte Belvedere dal 2018 ad oggi. IV edizioni in luogo di grande
valenza culturale come il Forte Belvedere di Firenze, la terza edizione è stata sospesa causa
covid,  
-Inverno Fiorentino 2020 uno  dei  più  grandi  festival  on  line  nel  periodo  della  pandemia
Empoli Jazz ha dato il suo contributo proponendo il concerto di Maria Pia Devito Deamers e
adesione a Jazz4Christmas 2020 
Jazz4Spring  2021  la  proposta  in  streaming  di  Network  Sonoro  durante  la  primavera
pandemica 2021, Empoli Jazz ha contribuito con il concerto di  Gianluca Petrella Trio 70'S
festa. Michele Papadia e Stefano Tamborrino.
E' stato direttore di palco a L'Aquila per il Jazz per le terre del sisma sin dalla prima edizione
Le Fiabe del Jazz, il  progetto per le scuole, un progetto formativo, culturale e musicale di
grande successo destinato alle scuole primarie medie in particolare dell'Empolese-Valdelsa,
che attraverso lo strumento divulgativo del racconto e della fiaba promuove lo spettacolo dal
vivo nelle scuole in particolare di musica jazz nelle scuole e punta alla creazione di nuovo
pubblico. Il progetto è stato scelto tra i meritevoli per il primo Convegno Nazionale  il Jazz va
Scuola di Bologna (2018)
Ha partecipato,  come delegato, alle  Europe Jazz Conference  di Lubiana (2017), Lisbona
(2018), Novara (2019). e alle assemblee generali di  EJN, compresa l'ultima in streaming on
line  a  settembre  2020.  Sarà  presente  alla  Europe  Jazz  Conference  2021 il  prossimo
Settembre a Tallin ( Estonia)
Ha  promosso  l'adesione  di  Empoli  Jazz  alle  reti  e   I-Jazz,  Jazz  Takes  the  Green,
Jazzintoscana.it  e Network Sonoro ed è delegato anche ai rapporti con i network E cura i
rapporti con i partener locali Centro Studi F.Busoni, Giallomare Minimal Teatro
Ha  partecipazione   Jazzahead  di  Brema  nel  2017/18/19  anche  come  delegato  I-Jazz  e
invitato al  German Jazz Expo 2020 poi annullato causa covid. Invitato da Italia Jazz Export
sarà presente alla edizione 20021c completamente on line .Invitato ai Face To face alla Fiera
Meditearranea di Manresa (Catalogna-Spagna)  e al Medimex 2019 a Taranto.
E' Promotore e delegato il progetto innovativo, scienti fico e multidisciplinare Musica e Fertilità
in collaborazione con EcoFoodFertlity (APS) e la rete R.I.S.A.R.
Per conto della prestigiosa Fondazione di Studi Filoso fici Ambientali ed Europei "Gaetano
Caporale" fondatore e presidente onorario il compianto Avv. Gerardo Marotta, Medaglia d'oro
ai  benemeriti  della  cultura  e  dell'arte,  è  stato  membro  del  CDA e  direttore  ha  curato  la
programmazione musicale e jazzistica  ed ha ricevuto l'incarico di progettare un festival green
jazz sulla figura di Ralph Marterie nato ad Acerra, comune sede della fondazione
Dal  1996  al  2006  è  stato  socio,  membro  del  consiglio  direttivo   e  poi  presidente
dell'Associazione Pomigliano Jazz ed è stato tra i promotori della nascita della Fondazione
Pomigliano Jazz. E' stato socio fondatore di una della prime di televisioni libere nella provincia
Napoli TVA e di Radio Napoli Sud,. Nell'ambito di queste realtà si è sempre occupato, come
programmista e produttore esecutivo dei programmi di musicali.



L’Associazione Empoli Jazz  è nata ormai 12 anni fa. Il suo scopo principale è la divulgazione della
musica  di  qualità dal  vivo  ,  in  particolare  la  musica  jazz.  In  questo  12  anni  e  più  ha  organizzato
numerose  rassegne,  festivals,  workshop,  guide  all’ascolto  del  jazz,  seminari,  clinics  e  masterclass
mostre.   oltre  l’affermato  EMPOLI  JAZZ FESTIVAL nelle  edizioni  estive  ed  invernali.  Empoli  Jazz
aderisce  all’Intenational  Jazz  Day patrocinato  dall’UNESCO.  Empoli  Jazz  è  socio  di  Europe  Jazz
Network (EJN), dell'ass. nazionale I-JAZZ  e delle reti regionali Network Sonoro e Jazzintoscana.it

Nel 2020 è uno dei fondatori e promotori della rete Jazz Takes the Green la prima rete nazionale
dei festival jazz sostenibilie

Oltre 15000 spettatori in totale,  250 serate, 400 concerti, decine di improvvisazioni pittoriche dal
vivo, che hanno dato vita ad altrettante opere. Tutte esposte a rotazione in una mostra presso l’Evolution
Jazz Cafè in Piazza Ristori 18 ad Empoli. 

Quasi  1000  i  musicisti  nazionali  e  internazionali  intervenuti,  tra  concerti  e  Jam  Session,
presentazioni cd in anteprima e  progetti speciali. Anche delle vere e proprie leggende internazionali del
jazz come: William Parker, Dave Burrell, Lew Tabackin, Dave Schnitter, Sabir Mateen, Rosario Giuliani,
Roberto  Gatto,  Flavio  Boltro,  Daniele  Scannapieco,  Giovanni  Amato,  Pippo  Matino,  Dario  Cecchini,
Mauro Grossi, Lello Pareti, Marco Tamburini,Franco Santarnecchi, Francesco Bearzatti, Mauro Ottolini,
Jerry Bergonzi, Daniele Sepe, Joe Cohn, Philippe Petrucciani, Natalie Blanc, Paolo Fresu, Uri Caine,
Caterina  Palazzi,  Laura  Klain,  Walter  Paoli,  Fabio  Morgera,  Gabriele  Evangelista,  Dan  Kinzelman,
Stefano Tamborrino, Fabio Giachino, Max Ionata, Leonardo Corradi, Michele Papadia, Lello Pareti, Ares
Tavolazzi, Helga Plankensteiner, Francesca Petrolo, Silvia Bolognesi, Julie Saury, Michela Calabrese,
Michela Lombardi,  Enrico Fink, Mocata e Panscia, Davide Pannozzo, Manhu Roche, Ugo Bongianni,
Pietro Condorelli,  Alessandro Lanzoni, Piero Borri,  Stefano “Cocco” Cantini, Jamese Senese, Avishai
Cohen , Kenny Garret, Gege Telesforo, Alessio Bertallot, McCoy Tyner, Craig Taborn, Michael League,
Ada Montellanico, Giovanni Falzone, Enrico Rava, e tantoi altri.

Più di 1500 le persone di ogni età che hanno seguito le guide all’ascolto e i Workshop, oltre  le
Jam Session.

Oltre 3000 gli iscritti alla mailing list dell’Associazione Empoli Jazz, per essere aggiornati delle
iniziative ed oltre 10.000 gli amici sui social network.

Oltre 500 tra articoli, recensioni e servizi radiotelevisivi dei principali quotidiani locali cartacei ed
online(La Nazione, Il Tirreno, gonews.it, Radio Lady, Controradio, Antenna5, La Repubblica-Firenze)  e
riviste specializzate nazionali. (Jazzit, Jazzitalia, Jazzmagazine Musica Jazz).

Sono  i  numeri  entusiasmanti   di  questi  12  anni  di  attività,  frutto  di  una  di  scelta  autonoma
coraggiosa e premiata dal pubblico, dalla forte valenza culturale e che va a colmare un deficit di musica
dal vivo di qualità nel comprensorio empolese-valdelsa.

L’attività di Empoli Jazz inoltre è patrocinata e sostenuta dai comuni di Empoli, Cerreto Guidi,
Montelupo, Vinci,  Castelfiorentino, Citta Metropolitana e Comune di Firenze, Regione Toscana e
Mibact e sono in essere collaborazioni con numerose Fondazioni, associazioni ed enti in particolare con
le manifestazioni Aprichiostro, Notte in Biblioteca, Nottissima, Ludicomix, Bacco e Bivacco, CCN Vinci,
CAM e Centro Studi Musicali F. Busoni, Associazione Centro Storico, Amici del Muve, Mosaico , CFCM
Vinci, Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa, Città Metropolitana FI e Regione Toscana, Fondazione
Teatro del Popolo di Castelfiorentino e Giallomare Minimal Teatro, LattexPlus. Etc.etc.

Dal 2018 EJ cura la programmazione della rassegna Jazz al Forte presso Fortezza Medicea di
Belvedere di Firenze nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Nel 2020 anche dell'Inverno Fiorentino. E' uno
dei promotori e organizzatori delle rassegne in streaming online Jazz4Christmas e Jazz4Spring, 

Infine promuove da diversi anni  progetti collaterali per le scuole in particolare quelle primarie, come 
Le Fiabe del Jazz, in collaborazione con altre associazioni jazzistiche e festival jazz , enti e case editrici.
E  altri  ancora  sulla  divulgazione  della  musica  d’insieme,  dell’improvvisazione,  del  ritmo  ed  il
coinvolgimento emotivo. Insieme a Music Pool promuove Scrittori in Jazz.

Le location del Festival in inverno sono  il MUVE (Museo del Vetro), Auditorium Palazzo Pretorio,
Teatro La Perla, Teatro Excelsior, Teatro del Popolo di Castelfiorentino, Teatro Mignon Montelupo
F.no, Villa Medicea di Cerreto Guidi.

D'estate sono il Chiosto degli Agostiniani,  il Giardino del Torrione di S.Brigida (spazio recuperato nel
2016 proprio dalla nostra associazione) e Piazza Farinata degli Uberti  dove il palco è il sagrato della chiesa
della Collegiata e la splendida facciata della chiesa fa da quinta tutti ad Empoli. IL Giardino del Museo
Archeologico Montelupo F.no, Casa di Leonardo  Vinci, Forte Belvedere a Firenze
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