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RAFFAELE CASARANO & LOCOMOTIVE      
 

Raffaele Casarano (sassofoni) - Mirko Signorile (pianoforte) - 
Marco Bardoscia (contrabbasso) - Marcello Nisi (batteria) 

 
 
Nel settembre 2004 nasce Locomotive il quartetto costituito dallo stesso Raffaele 
Casarano (alto-soprano sax) che vede come suoi compagni di viaggio grandi musicisti del 
panorama jazzistico nazionale, Ettore Carucci (piano) Marco Bardoscia (contrabbasso) 
Alessandro Napolitano (batteria), con i quali realizza una serie di concerti e partecipazioni 
a festival, e nel gennaio 2005 viene invitato al Sounds Jazz Club di Bruxelles, uno dei più 
importanti storici jazz club europei. 
Così dopo un breve ma intenso cammino, nel novembre 2005 il “R. Casarano & 
Locomotive 4tet” approda nel convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) per la 
realizzazione del disco Legend, progetto discografico che vanta una collaborazione 
singolare con Paolo FRESU. 
L’idea di utilizzare un’intera orchestra sinfonica a supporto del quartetto jazz, quindi con 
armonie prettamente jazzistiche, è stato un esperimento ben riuscito.  
 
Successivamente, dopo una serie di live in giro per l' Italia e Europa, il quartetto incide il 
secondo disco per Emarcy-Universal, nel 2009 dal nome  “Replay” con ospite ancora una 
volta Paolo Fresu. 
 
Nel 2012 il quartetto registra il terzo album con la nuova formazione composta da Mirko 
Signorile al piano, Marcello Nisi alla batteria, Marco Bardoscia al contrabbasso e Raffaele 
Casarano ai sassofoni e alla direzione, in uscita nel 2013 per l' etichetta di Paolo Fresu, 
Tuk Music. 
 
"La ratio consiste nel traghettare l’ascoltatore attraverso un percorso sonoro in cui i 
cambiamenti d’umore, così come di colore, sono la costante.” 
 
 
 
Press Kit: 
*** 
Dall’intervista sulla rivista Jazz Magazine ottobre 2006: “..Raffaele è un fiume in 
piena. E’ ancora molto giovane e il suo disco di debutto, LEGEND, inciso in quintetto con 
Fresu e l’orchestra del Conservatorio T. Schipa di Lecce, diretta da Massimiliano Carlini, 
sta riscuotendo parecchi consensi, soprattutto tra gli addetti ai lavori...” N. Gaeta. 
 
Jazzitalia.it settembre 2006 “Di Casarano colpisce lo spirito improvvisativo sempre 
esattamente controllato ed il saper prendere e cedere la nota sia a Fresu che a Carucci. 
Domina con grazia ed autorità, dirige senza alcuna sbavatura i suoi compagni di viaggio 
in un sound variegatamente audace e stimolante”. A. Ayroldi 
 
Dalla rivista Jazzit agosto 2006: “..il sassofonista insieme al suo quartetto, all’orchestra 
del Conservatorio T. Schipa, oltre che allo special guest P. Fresu, ha realizzato LEGEND, 
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una raccolta di composizioni originali arrangiate in chiave orchestrale. I componenti del 
quartetto rivelano un buon grado di affiatamento (ottimo se si considera l’età di 
Casarano)...” 
 
Jazzitalia.net REPLAY 2009: Casarano alterna, con eguale soddisfazione per la coclea, 
alto e soprano; c'è Fresu ospite in cinque episodi: il trombettista sardo è parecchio di 
casa in terra salentina e, spesso, s'apparenta con Casarano. 
 
AUDIOCOOP 2009: A tre anni dall'ultimo disco "Legend" (Dodicilune records) Casarano & 
Locomotive tornano a sorprendere con questo disco spumeggiante che ne rappresenta 
appieno la cifra stilistica, in grado non solo di mettere in risalto lo stile pirotecnico di 
Raffaele Casarano ma anche di far apprezzare le sue doti di compositore legato alla 
tradizione del Salento, un lavoro in cui la fusione fra il jazz e gli umori della terra natìa 
non convivono forzosamente con accostamenti posticci, ma si incontrano in un progetto 
musicale fluido e potente con la partecipazione di un grande Paolo Fresu, ospite 
d'eccezione in metà delle tracce dell'abum. 
 
Da All About Jazz Italia REPLAY 2009: L'album conferma le eccellenti qualità tecniche di 
Casarano, il cui stile è fortemente debitore del bop più effervescente e sofisticato 
insieme, conferma una voce strumentale originale, leggermente sghemba e tagliente, si 
rivela compositore apprezzabile e maturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


