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Miss Marple
Music Investigations

“Don’t let the knitting needles fool you”

Un nome insolito che 
ben rappresenta il 
vivace spirito indagatore 
di questo quartetto che 
ama esplorare territori 
musicali alquanto 
distanti fra loro. La 
condivisione delle 
rispettive esperienze 
e visioni musicali di 
questi musicisti ha 

dato vita a un progetto 
dove il jazz più tradi-
zionale si fonde con 
sonorità pop, rock e 
folk. Senza porre limite 
al genere di prove-
nienza, i brani ven-
gono scelti per il loro 
appeal e bellezza 
melodica, e la loro 
personalissima in-

terpretazione segue 
lo sviluppo del jazz 
contemporaneo new-
yorchese che sempre 
più vede una com-
mistione di generi, 
ritmi e colori. Il quar-
tetto propone anche 
composizioni originali 
che mettono in risalto 
l’unicità musicale di 
questa band.
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Drum Investigator
Il batterista Carlo Alberto Canevali ha collaborato 
con musicisti come Kenny Wheeler, Stefano Battaglia,

Ben Monder, Irio De Paula e Franco D’Andrea. 
Nel 2009 ha fondato la nBn Records, etichetta discografica
indipendente per la produzione di musica sperimentale
e contemporary jazz. E’ direttore artistico del Festival 
Jazz “Le Vie del Suono” (TN) e dirige e arrangia per
l’orchestra jazz VL Big Band.

Miss Marple
Alice Testa, cantante e traduttrice per il cinema 
e il teatro, dimostra fin da bambina una grande
passione per la musica e il mondo del musical. Questo
la porta ad intraprendere lo studio del canto presso
la scuola di musica Thelonious di Vicenza e poi con
Francesca Bertazzo Hart, e a dedicarsi allo studio
del tip tap. Nel 2007 ha partecipato al Festival New
Conversations Vicenza Jazz con il Coro e Orchestra
di Vicenza e nel 2010 come Miss Marple.
Ha collaborato con Luca Boscagin, Giancarlo Bianchetti, 
Michele Calgaro, Oscar Zenari, Marcello Tonolo e
Michele Polga.  

Piano Investigator
Il pianista Matteo Alfonso vanta collaborazioni con Bobby Watson, 
Fabrizio Bosso, Gianni Basso, Jimmy Lovelace, Walter Blanding 
jr., Tiziana Ghiglioni, Tom Kirkpatrick, Mauro Negri, Robert 
Bonisolo, Francisco Mela e molti altri. Ha inciso con Eliot Zigmund 
e Pietro             Tonolo. Tra le esperienze professionali sono da ricordare
l’ingaggio               in trio al Rockfeller Center di New York nel 1999 e quello 

da parte di Pierre Cardin per la realizzazione di alcuni 
arrangiamenti per il trio “Le Troi Element” eseguiti a 
Parigi e a Pechino nel 2004. E’ docente di jazz presso il 
Conservatorio Tartini di Trieste.

Bass Investigator
Nel corso della sua carriera il contrabbassista Lorenzo Conte ha suonato 
con Art Farmer, Enrico Rava, Steve Grossman, Dado Moroni e Jesse 
Davis, Slide Hampton, Tony Scott, e Bobby Watson per citarne alcuni.
Ha inciso con Lee Konitz, Sam Most e Bobby Durham. Inoltre collabora
stabilmente con i newyorchesi Chris Cheek, Eliot Zigmund, Frank LoCrasto,
Ferenc Nemeth, Bob Sheppard ed Anthony Pinciotti.


