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JAZZY RECORDS NEW RELEASE 
Giovanni e Matteo Cutello -  Kick Off  !
Giovanni Cutello: sax contralto 
Matteo Cutello: tromba  
Giovanni Mazzarino: pianoforte, arrangiamenti  
Riccardo Fioravanti: contrabbasso  
Stefano Bagnoli: batteria  
Gegè Telesforo: voce  !!
Tracklist: 
• Chick’s tune (Chick Corea) 
• Joyful night (Giovanni & Matteo Cutello)  
• Daddy’s Riff (Gegè Telesforo)  
• Sun (Giovanni Mazzarino) 
• Charles (Giovanni & Matteo Cutello)  
• Rhumba & Tango (Giovanni Mazzarino)  
• Kick off (Giovanni & Matteo Cutello)  
• Hey Rookie (Gegè Telesforo)  !
Milano, 19 gennaio 2015 !
Kick Off  rappresenta l’esordio discografico di Giovanni e Matteo Cutello, giovani e talentuosi musicisti 

Siciliani prodotti e rappresentati dalla Jazzy Records. Il significato letterale del titolo è quello di “inizio”, 

più precisamente “calcio di inizio”, con evidente  riferimento al quella che è la semplice passione di 

tantissimi ragazzi della loro età:  il gioco del calcio, inteso come entusiasmo, divertimento, condivisione 

di emozioni. !
Lo stesso spirito che anima il loro atteggiamento nei confronti della musica jazz, vissuta in maniera 

assolutamente naturale senza le ansie tipiche del mondo degli adulti.  Un gioco quindi, una partita con 

sé stessi, che i due fratelli ormai da tempo si divertono a giocare con  grandi musicisti professionisti del 

calibro di Giovanni Mazzarino, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli, che magistralmente li 

accompagnano in questa meravigliosa avventura. !
Ed è proprio grazie all’incontro con Giovanni Mazzarino, che da alcuni anni ormai si occupa della loro 

crescita artistica, che l’idea del disco ha preso forma e ha trovato realizzazione. !
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La scaletta  propone un percorso di otto brani, tre dei quali scritti  da Giovanni e Matteo:  

Kick Off,  che  dà  il  nome all’intero album  e  ne rappresenta  il  carattere; Joyful Night  è una ballad 

espressione dei loro momenti di felicità, e Charles un omaggio a Charles Mingus, uno dei loro primi 

riferimenti musicali, musicista dal quale sono fin da subito  stati affascinati proprio per il carattere  

giocoso e irriverente della sua musica.  !
Due sono i brani di Giovanni Mazzarino: Sun e Rumba e Tango, pienamente rappresentativi del suo 

carattere compositivo e della sua cifra stilistica. !
Il disco si avvale inoltre della straordinaria partecipazione di Gegè Telesforo il quale, colpito dall’ascolto 

dei due ragazzi, ha voluto contribuire alla realizzazione del disco con la sua voce e con due suoi brani 

dal sapore boppistico, Daddy's Riff ed Hey Rockie.  !
Infine non poteva mancare un omaggio al repertorio della tradizione jazzistica con l’unico standard 

presente nel disco e scelto come brano di apertura: Chick’s  Tune di Chick Corea. !
L’album è stato registrato da Andrea Bilello della In ARTE Studio Recording di Piazza Armerina e la 

produzione curata da Giovanni Mazzarino, che ha firmato anche gli arrangiamenti di tutti i brani. !
Infine una menzione particolare va riservata al fotografo Paolo Galletta, che ancora una volta stupisce 

con un servizio fotografico d’eccezione realizzato nei dintorni di Enna e ben valorizzato dalla grafica del 

packaging curato dallo staff creativo interno della Jazzy Records. !
www.jazzy-records.com 

www.cutellobros.com !!
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Jazzy Records è l'etichetta discografica indipendente che fa risuonare lo spirito del  Jazz mediterraneo nel 
Mondo. Fondata nel 2010 da Giovanni Mazzarino, pianista e compositore siciliano fortemente identificato con i 
valori della sua terra, Jazzy accoglie nella sua famiglia professionisti di lungo corso insieme ad alcuni fra i più 
promettenti talenti del jazz, con un'attenzione speciale ai musicisti che vivono, amano o semplicemente 
incontrano la Sicilia lungo il proprio percorso artistico. 
www.jazzy-records.com
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