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Nata nel novembre 2001 come Vimercate Civic Jazz Band,  la JJFFPP  ––  JJaazzzz  ffoorr  PPeeooppllee  OOrrcchheessttrraa  si è esibita 

in concerti nell'ambito di manifestazioni sia cittadine che culturali riportando sempre un caloroso riscontro di 

pubblico di appassionati e non. E’ composta da una ventina di elementi, con la tipica formazione delle 

orchestre jazz alla Glenn Miller. Il suo repertorio spazia dall’era dello swing al bebop, dagli standard più 

conosciuti ai ritmi latinoamericani, con un sound coinvolgente e molti brani ballabili. A dicembre 2008 i suoi 

musicisti si sono costi-

tuiti in associazione col 

nome di DDiimmeennssiioonnee  

JJaazzzz  VViimmeerrccaattee, con 

l'obiettivo di diffondere 

la cultura musicale e 

soprattutto il jazz. 

Direttore dell’orchestra 

è il MMaaeessttrroo  PPaaoolloo  

MMiillaanneessii, diplomato in 

tromba al Conserva-

torio di Milano nel 

1988  e perfezionatosi 

in Jazz presso lo stesso 

Conservatorio nel 2008 

con il Diploma Accade-

mico nella stessa mate-

ria. Il M° Paolo 

Milanesi vanta una 

intensa attività concertistica che spazia dalla musica classica a concerti come solista accompagnato al 

pianoforte, alla musica leggera, alle coverband di funky, rythm'n'blues, acid-jazz, afrolatino, e a gruppi 

jazzistici come big-band, quartetti e quintetti jazz.  

La JJFFPP  OOrrcchheessttrraa opera sul territorio lombardo e non solo, per concerti in occasione di feste civili e religiose, 

e come supporto musicale per  inaugurazioni,  celebrazioni, sagre, feste aziendali ed altri eventi. La band suona 

anche in formazioni ridotte (da sestetto a trio) adatte all’intrattenimento in locali o nell’ambito di feste private.   

Direttore: M° Paolo Milanesi -  Sax Contralto: Matteo Losurdo,  Paolo Mesiano;  Sax Tenore: Flavio 

Tamiro, Arturo Viganò, Fabrizio Carriero ; Sax Baritono: Jos Ruotolo; Trombe: Davide Mondini, 

Gianluca Perego, Luca Canzi; Tromboni: Giuseppe Sozzi, Cesare Brioschi, Davide Mazza; Chitarra: 

Andrea Scaccabarozzi; Pianoforte: Daniela Barbera; Contrabbasso: Pietro Fauno Finizio; Batteria: 

Carlo Gianoglio; Percussioni: Mario Carrara 

 

Per informazioni e contatti:     

- http://www.jfporchestra.altervista.org 

- email: jfporchestra@altervista.org 

- la JfP Orchestra si trova anche su Facebook (Jazz For People)  e su Youtube 


