
 

WORKIN’ LABEL ETICHETTA – MANAGEMENT – UFFICIO STAMPA 
Associazione Culturale L’Orchestrina 
via C. Piaggia, 6 Lecce  tel. 329.4123339  fax  0832.1830322 
www.workinlabel.it info@workinlabel.it  
p.iva 04194990752 c.f. 93045600751 

 

JAZZ & CONTEMPORARY ROSTER 
 

 

 

 
Emanuele Coluccia sax 
Filippo Bubbico tastiere 
Alberto Manco batteria 

 
Bring Your Horn è un laboratorio esperienziale nato nel 2020 da un’idea di Emanuele Coluccia 
(polistrumentista, compositore, didatta, ricercatore) e sviluppato insieme al suo storico collaboratore e 
compagno di palco Filippo Bubbico (musicista polistrumentista, compositore e producer) e al giovane talento 
Alberto Manco (virtuoso della batteria e turnista internazionale). Il laboratorio si è svolto a Sun Village Studio 
in una residenza a più riprese e decine di sessioni di studio e produzione. Il tema portante del trio è 
l’improvvisazione “pura”, assoluta, in uno sforzo costante di comporre la musica in tempo reale, non sulla 
carta, non su uno schermo, ma direttamente nell’aria, così come nell’arte fotografica la luce impressiona la 
pellicola, allo stesso modo in cui il pittore rompe il silenzio della tela, macchiandola irreparabilmente.  
L’idea è quella di accogliere questo inevitabile inizio per entrare nella vita reale del suono stesso, facendo 
tesoro della tradizione e senza mai tirarsi indietro quando è il momento di ricercare. Affidandosi a questa 
visione e allenandosi ad una estrema flessibilità, il trio esplora in totale libertà le possibilità offerte dalla 
circostanza, raggiungendo apici espressivi di grande intensità. 
I primi frutti di questa esperienza sono stati condivisi con il pubblico durante sessioni private di esperienza di 
ascolto, rassegne e in luoghi prescelti per performance estemporanee, tra cui Rassegna le mani e L’Ascolto del 
Fondo Verri, il Concerto all’alba “Lysergic Sunrise” al Lido Kale Cora, Rassegna Jazz “In a walked bud” Ass. Bud 
Powell. 

GUARDA IL TEASER 
https://bit.ly/BYH_teaser  

 
BRING YOUR HORN SU INSTAGRAM 

www.instagram.com/bringyourhorn 
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BIOGRAFIE 
EMANUELE COLUCCIA Polistrumentista, arrangiatore, compositore, direttore d'orchestra, didatta, 
attivo sul territorio in numerosi progetti. Ha suonato professionalmente in Italia sin dal 1989, 
affiancando allo studio della musica una pratica costante della stessa in vari ambiti stilistici. Ha 
studiato con importanti figure del panorama musicale internazionale tra cui Joe Lovano, Joe Zawinul, 
Paul Motian, Bill Frisell, John MacLaughlin, George Garzone. Durante Umbria Jazz 1999 ha partecipato 
a delle performance improvvisate con Jason Moran, Taurus Mateen, Eric Harland e Pat Metheny. 
L'incontro casuale e positivo avuto con queste figure della musica internazionale è stata la scintilla 
che ha innescato in lui il desiderio di avvicinarsi ai luoghi dove si manifesta maggiormente la creatività 
musicale grazie alle condizioni specifiche che quei luoghi possiedono. Alla fine del 1999 si trasferisce 
a New York, dove ha modo di suonare con musicisti provenienti da tutto il mondo e ugualmente 
motivati a compiere il miracolo della musica. Suonerà in vari gruppi e in molti club, alcuni dei quali 
ancora oggi attivi, e in innumerevoli altri contesti sociali, musicali e umani (Brooklyn Film Festival, NY 
(2001), University of Stoneybrook, Long Island (2002, 2003), WAX Studios, Brooklyn (2003) , 
Consolato Tedesco (2002), Lincoln Center, NYC, Brooklyn Museum of Art (2004), Università di 
Princeton (2004).  
E’ stato membro dell’orchestra del festival Notte Della Taranta nel 2005 e 2006. Negli stessi anni, 
incontra Claudio Prima e Redi Hasa, insieme ai quali dà inizio al progetto BandAdriatica, che si esibirà 
con King Naat Veliov, la Kocani Orkestra, i fratelli Boban e Marko Markovich. Nel 2007, sempre con 
BandAdriatica pubblica il cd “Contagio” e partecipa ad un progetto speciale all’interno della Notte 
della taranta festival con Eva Quartet, il quartetto solista delle Voci Bulgare. Nel 2008 partecipa al 
progetto “Rotta per Otranto” – 15 musicisti, un veliero e 400 miglia in adriatico, esperimento di 
viaggio e ricerca delle musiche d’Adriatico che diventa un film documentario e un cd dal titolo 
Maremoto.  Scrive musica per orchestra sinfonica, arrangiatore e orchestratore in Bandadriatica e 
nella allora nascente Giovane Orchestra del Salento. Tra il 2008 e il 2011 ha suonato nei teatri e sui 
palchi di festival e concerti in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Albania, Croazia, Montenegro, Istria, 
Gran Bretagna, Turchia, Cina, sia in formazioni di gruppo che come solista.  

È autore di due pubblicazioni discografiche a proprio nome: Il Volo (Workin’ Label, 2007) in piano 
solo, e Birthplace (Workin’ Label, 2018) in trio con Luca Alemanno e Dario Congedo. È presente in 
qualità di autore, co-autore o arrangiatore nei crediti di centinaia di pubblicazioni discografiche. 

LINKS 
https://www.facebook.com/emacoluccia 
https://www.instagram.com/c0luccia 
https://www.youtube.com/user/jazzlito 

 
FILIPPO BUBBICO, classe ’92, è un musicista polistrumentista, compositore, producer, sound 
engineer. Inizia la formazione musicale fin da giovanissimo con un percorso polistrumentale. Nel 
corso degli anni approfondisce lo studio dell'armonia Jazz con il padre, Luigi Bubbico.  

Nel 2013 si diploma come sound engineer al Sae Institute a Milano, qualifica che aprirà la strada a 
numerose collaborazioni. Attualmente è head engineer per l’etichetta indipendente Sun Village 
Records da lui fondata nel 2020 e produce numerosi musicisti in Italia e all’estero.  
Nel 2017 si laurea in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna dove ha studiato 
con Fabrizio Puglisi e Greg Burk.  
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Ha preso parte a più formazioni musicali sia come batterista che come pianista in ambito rock, 
sperimentale e jazz. È finalista per due edizioni consecutive al Conad Jazz Contest: nel 2015 con Gsus 
Quartet e nel 2016 con Filippo Bubbico Trio, vincendo anche la borsa di studio per la Berklee Summer 
School 2017 a Umbria Jazz Clinics.  
Nel 2018 pubblica il suo disco d’esordio “Sun Village” con 11 tracce originali che esplorano nuovi 
sound, da potenti groove funk a beat onirici, alla ricerca del massimo potenziale espressivo. Il disco è 
stato acclamato da critica e pubblico ed è stato selezionato da importanti emittenti radiofoniche e 
televisive (Radio Rai, Radio 24, Rai 5, Mtv New Generation) e recensito su numerose testate tra cui 
Blow Up, Internazionale, Rumore, Corriere del Mezzogiorno. Nel 2019 ha pubblicato il singolo "On 
the moon” e nel 2020 "Finché sarò forte”, entrambi composti, arrangiati e prodotti da Filippo. 
Nel 2021 esce il suo secondo album “Honolulu Arrivo” (Sun Village Records/Puglia sounds ) con 9 
canzoni originali in lingua italiana.   
Nel 2022 è tra gli artisti selezionati per le audizioni di Musicultura 2022 al Teatro Lauro Rossi di 
Macerata, con i singoli “Ti Ricordi” e “In ognuno di noi”.  
Ha collaborato tra gli altri con: Claudio Filippini, Nicola Conte, Carolina Bubbico, Colapesce e 
Dimartino, Gabriele Poso, Cristiana Verardo, Luca Alemanno, Simon Moullier, Bandadriatica, Simona 
Severini e la Bologna Conservatoire Big Band. Si è esibito su importanti palchi italiani ed internazionali 
tra i quali Umbria Jazz, Mostra del Cinema Biennale di Venezia, Auditorium Parco della Musica, 
Bologna Jazz Festival, Pescara Jazz, Medimex, Batojazz (Francia), Giornata nazionale per Ambasciata 
Turca in Italia a Istanbul. 
  
SITO UFFICIALE www.filippobubbico.com 
Facebook https://www.facebook.com/filippobubbicomusic      
Instagram https://www.instagram.com/filippobubbico 
Youtube https://www.youtube.com/channel/UC7qn3xiWPlQu6lqcgj4_2uQ        
Soundcloud https://soundcloud.com/bubbicopi 
  
ALBERTO MANCO Inizia lo studio della batteria fin da giovanissimo e inizia le prime esperienze live in 
una rock band che lo proietta nei live club in Italia.  
Con “Mistura Louca” aprono i concerti di Alessandro Mannarino, Manu Chao, Plunet funk, Dubioza 
Kolectiv, Gogol Bordello. È membro della band  “LA Municipàl” con i quali apre i concerti di Subsonica, 
Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Le luci della Centrale Elettrica, The Giornalisti, Willie Peyote. Con la 
stessa band suona al Concertone del Primo Maggio Roma e con il brano “Lampadine” vincono il 
premio 1m next, oltre al premio Siae, nuovo Imaie e premio Altoparlante. 
Nel 2008 dà vita al proprio progetto elettronico sperimentale “Dumb Show”, suonando 
esclusivamente strumenti musicali elettronici opportunamente modificati, creando sonorità 
elettroniche glitch e lo-fi, create sulla base di intense linee melodiche per ricercare un nuovo suono. 
Nel 2022 partecipa con la band resident nella trasmissione “Tonica” su Rai 2.  
 
LINKS 
Facebook https://www.facebook.com/alberto.manco.9  
Instagram https://www.instagram.com/albert0_manc097/ 
 
 
 
______________________________________________________VISITA IL NOSTRO SITO 
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