
Comin’ Home Baby 

Tributo a Herbie Mann 

 

Geoff Warren Quartet 
Geoff Warren – Flauti 

Raffaele Pallozzi – Tastiere 

Marco Di Marzio – Basso 

Bruno Marcozzi – Batteria e percussioni 



Herbie Mann – Flautista Jazz e Pioniere della World Music. 
Il mondo, secondo il flautista e compositore Herbie Mann, è un paradiso 

musicale utopico in cui il jazz è composto da musica afro-cubana, 

mediorientale, R & B e quasi ogni altra genere di musica. 

Herbert Jay Soloman, meglio conosciuto come Herbie Mann, fu tra i primi 

musicisti jazz a specializzarsi nel flauto e fu forse il più famoso flautista della 

musica jazz negli anni '60.  

Quando iniziò a suonare il flauto negli anni '40, non aveva modelli da cui 

imparare, nessun pioniere del flauto jazz da idolatrare. Così fu costretto a 

guardare altrove, sia dentro che fuori dal jazz, per sviluppare il suo approccio 

jazz  al flauto. Tra le numerose influenze musicali, Mann è stato 

particolarmente attratto dai ritmi e dalle melodie del Sud America e dei 

Caraibi, ed è stato uno dei primi pionieri nella fusione tra Jazz e World-Music. 

Nel 1961 Mann fece un tour in Brasile e tornò negli Stati Uniti per registrare 

con musicisti brasiliani tra cui Baden Powell e Antonio Carlos Jobim. Questi 

album hanno contribuito a diffondere la bossa nova. 

Successivamente Mann è passato al soul jazz e negli anni '70 ha registrato 

album reggae, funk e disco. 

Ha descritto il suo approccio alla ricerca del groove così: 

"Tutto quello che devi fare è trovare le onde comode per galleggiarci sopra". 

Quindici anni dopo la prematura scomparsa di questo artista significativo, 

questo tributo spera di offrire qualcosa della varietà, vitalità e puro amore del 

jazz aperto al mondo, che ha caratterizzato il grande Herbie Mann. 

 

 



Programma 

 

 

Memphis Underground -     Herbie Mann 

Sambalu   -   Joe Puma 

Harlem Nocturne  -   Earle Hagen and Dick Rogers  

In Memory of Elizabeth Reed  -   Dickey Betts - 

What’d I Say -   Ray Charles 

Comin’ Home Baby  -   Ben Tucker  -  

Peace Piece  -   Bill Evans 

Minor Groove  -  Mal Waldron   

Blues Walk -   Clifford Brown   

The Butterfly in a Stone Garden  -  Herbie Mann 

 

 

 

 

 

 



Geoff Warren  

                                 

Flautista moderno, attivo nel jazz, nella musica contemporanea e nell’etnica, 

“crossover.” Laureato in musica con lode presso l’università di Londra, ha 

studiato flauto con Derek Honner della Royal Academy of Music. 

Nel 1979 è entrato come flautista/sassofonista nelle formazioni del 

compositore jazz Graham Collier, con le quali ha suonato per importanti 

Festival in Europa ed Asia collaborando con noti musicisti della scena jazz 

britannica come John Surman, Kenny Wheeler, Harry Beckett e John 

Marshall.  Alla London Jazz Festival del 2012 Warren ha diretto l’orchestra 

jazz della BBC Radio in un tributo a Collier. 

Attivo da vent’anni in situazioni di etno-jazz, ha effettuato tournee 

internazionali e pubblicato dischi con il tablista indiano, Badal Roy, (storico 

collaboratore di Miles Davis), con il chitarrista tartaro, Enver Izmailov . 

Nel 2010 ha concepito ed inciso un disco per flauto solo, “Flute Fables”  per la 

TUTU Records in Germania.  

Da anni dedicato alla didattica del flauto jazz è stato soggetto di articoli nelle 

riviste flautistiche Falaut (Italia) e Pan (Gran Bretagna).  Dall’85 al ’93 è stato 

docente del corso jazz alla Royal Academy of Music di Londra. Ha tenuto 

masterclass presso conservatori di diversi paesi e  diventando Yamaha Artist 

nel 2011, Warren ha partecipato a diversi convegni e flute-festivals 

internazionali presentando il flauto jazz in collaborazione con Yamaha Music 

Europe. 

 



Marco Di Marzio 

                      

 

Inizia da bambino strimpellando il mandolino, poi da giovanissimo continua 

con gli studi di chitarra classica. A 15 anni l’incontro con il basso elettrico e 

successivamente con il contrabbasso. Si è perfezionato all’Accademia 

Musicale di Sanremo e all’Accademia Musicale Pescarese (dove ora è 

docente di basso elettrico. 

Tra i premi più importanti nel 2003 vince il concorso “MusicAtri, 1 

Competizione Musicale Europea”, nella sezione Jazz. 

Tra i lavori in TV ricordiamo su tutti “Speciale per me ovvero meno siamo 

meglio stiamo” di Renzo Arbore su RAI 1, sotto la direzione artistica di Gegè 

Telesforo. 

Attualmente accompagna in tour il noto cantautore Mimmo Lucasciulli e nel 

2016 ha partecipato alla registrazione di "Piccoli Cambiamenti" (doppio album 

celebrativo dei 40 anni di carriera di Locasciulli), 

lavoro in studio che comprende come ospiti grandi nomi del panorama 

musicale italiano tra cui : Luciano Ligabue, Francesco De Gregori, Enrico 

Ruggeri, Alex Britti, Andrea Mirò, Alessandro Haber, Stefano Delacroix, 

Frankie hi-nrg mc, Gigliola Cinquetti e 'Nduccio. 

 

 

 



Bruno Marcozzi 

 
Batterista e percussionista specialista dei ritmi latini. Componente fisso dei 

Latin di Fabrizio Bosso e Javier Girotto.  Si è esibito a festival importanti in 

tutto il mondo. Percussionisti del cantante/pianista Sergio Cammariere. 

Raffaele Pallozzi 

 

Laureato con lode in jazz  presso il Conservatorio Alfredo Casella L’Aquila. Ha 

suonato presso Teatri e Festival Jazz di:  Parigi; Hong -Kong, Shang-Hai. 

Pechino, Tokio,  Milano, Roma  Napoli, Mosca. San Pietroburgo Sanremo, ed 

all’Arena Di Verona. 



Scheda tecnica 

 

Herbie Mann Tribute - Geoff Warren Quartet 
Disposizione sul palco 

                                                      Basso   
                                                                        Batteria                                                                                                                                              
Pianoforte e tastiere  
                                         Flauto 

Esigenze 

Palco di almeno 24 mq. (6x4) 

Pianoforte (minimo mezza coda) 

Microfoni (con relative aste e cavi) per: flauto (SM57) , voce presentazione,  batterie e 

percussioni,  pianoforte. 

Amplificazione per basso Markbass combo- possibilmente 121pn o altre soluzioni simili.  

4 spie. 

 

 

 

 

 


