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RAFFAELE CASARANO 
"Medina" 

Raffaele Casarano (sassofoni) – Mirko Signorile (pianoforte) – Marco 
Bardoscia (contrabbasso)  

Guglielmo Dimidri (fonica ed elettronica) 

Terzo sigillo nella collaborazione tra Raffaele Casarano e Tuk Music, “Medina” è stato pubblicato a 
fine settembre 2015 per l’attivissima etichetta di Paolo Fresu. Dopo il successo di “Noé”, a distanza 
di due anni, Raffaele torna a firmare un disco denso di narrazioni e sfumature, un incontro tra jazz, 
musica sinfonica e musica elettronica.  
Insieme al sassofonista salentino, in questa nuova formazione live: Mirko Signorile (pianoforte), 
Marco Bardoscia (contrabbasso) e Guglielmo Dimidri (live electronics e fonica). 

Omaggio romantico all’illuminatissima città della penisola araba, “Medina” racconta la bellezza 
indiscussa di una terra a noi lontana, cercando di esprimere tutta la dolcezza e la passione alle quali 
oggi la maggior parte delle persone si sottrae. 
“Medina” è anche un locus dove si arriva e da dove di parte. Le varie aree musicali trovano, così, un 
luogo ideale nel quale incontrarsi, fondersi e dare vita a nuovi suoni e nuovi pensieri.  
Le composizioni - firmate da Raffaele Casarano - affondano le radici nella passionalità, nel canto e 
nella melodia e, cariche di quella curiosità salvifica per l’arte e per la musica, si uniscono in un 
unico suono, quello di “Medina”. Affascina l’equilibrio mirabile tra le varie anime, frutto 
dell’intuizione di Casarano di tracciare un canovaccio dove le singole parti potessero esprimersi 
liberamente ma in maniera coerente, e la sua meticolosa regia in un progetto ambizioso ci dà prova 
della piena maturazione artistica.  

Raffaele Casarano è uno dei più talentuosi e noti interpreti della nuova generazione di jazzisti italiani; già fiore 
all'occhiello della creativa fucina della Tùk Music di Paolo Fresu, vanta importantissime collaborazioni in ambito jazz ed 
extra jazz come Buena Vista Social Club, Paolo Fresu, Manu Katché, Giuliano Sangiorgi. 
“Raffaele non solo è musicista, ma prolifica mente di progetti trasversali, curioso esploratore di tendenze musicali e 
anche direttore artistico dell' ormai noto Locomotive Jazz Festival”. 




