
Pericopes+1 è un nuovo progetto complementare al percorso musicale 
intrapreso dal pianista Alessandro Sgobbio ed Emiliano Vernizzi ai saxofoni, 
già vincitori assoluti del prestigioso Contest del Festival Umbria Jazz nel 
2013 come duo. 

Pericopes+1 è il frutto di diversi anni di attività artistica internazionale, a 
cavallo tra Parigi, New York e l’Italia.

Questo nuovo progetto in trio prende forma a Parigi, dove i due hanno 
occasione di  sperimentare nuove idee durante  una serie di concerti, 
invitando come ospite Nick Wight, giovane e creativo batterista, attivo da 
diversi anni sulla scena newyorkese.

Nel 2014 il trio effettua un  tour negli USA, seguito dalla registrazione a 
New York di “These Human Beings”, viaggio sonoro che amalgama 
scrittura e improvvisazione attraverso un percorso post-rock, nu-jazz e 
avantgarde, con richiami alla musica afroamericana e della tradizione 
popolare europea.  Proprio per la particolarità della loro formazione (sax-
piano-drums), Pericopes+1 esplora un linguaggio personale nel quale 
vengono rivisitati i ruoli di questi strumenti e le varie possibilità di 
interplay tra essi.

Alla fine dello stesso anno, il trio viene nuovamente invitato a Parigi, 
esibendosi  in occasione dei “Trophées du Sunside”, organizzati 
dall’omonimo e prestigioso jazz club della capitale.

Nel 2015 la pubblicazione di “These Human Beings” (Alfa Music / Egea 
Distr.), album omaggiato dalle note di copertina di due dei massimi 
esponenti del jazz mondiale: Dave Liebman e Enrico Rava.

I Pericopes+1 volano negli US per un tour di presentazione del nuovo 
disco (New York City, Philadelphia, Pennsylvania e New Jersey), con un 
concerto di punta tenutosi al prestigioso Shapeshifter Lab di Brooklyn, NY 
nel luglio 2015.

Ottobre 2015 vedrà il loro primo tour europeo con oltre venti concerti 
tra Francia, Svizzera, Austria, Germania, Italia, Slovenia e Croazia.

EMILIANO VERNIZZI sax 
ALESSANDRO SGOBBIO piano 

NICK WIGHT batteria 
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"Great record. Wonderful music with a very diverse 
repertoire, played flawlessly. You can hear the spirit and 
mutual respect the three musicians have for each other and 
the music. These guys have a history to be sure ." 

DAVE LIEBMAN 

 

“Quando la musica va al di là delle note, delle armonie e del ritmo, si 
trasforma in esperienza di vita, in qualcosa che è molto di più del piacere 
fisico dell’ascolto. C’è l’avventura, la ricerca ma c’è anche il cuore. C’è 
rabbia e amore. C’è l’urlo ma c’è anche il canto. Questi tre splendidi 
musicisti ci raccontano il loro Essere Umani. Grazie.” 

   ENRICO RAVA  

These Human Beings è un notevole esempio di sodalizio  tra musicisti italiani e americani. 
Vernizzi, Sgobbio e Wight non hanno alcun problema nel trovare un territorio comune, utilizzando 
sia  elementi post-bop sia d’avanguardia. In entrambi i casi, These Human Beings  funziona a tutto 
vantaggio della creatività. 

ALEX HENDERSON / JAZZ INSIDE MAGAZINE – USA 

Il trio Pericopes+1 apporta influenze del ventunesimo secolo al suo album These Human Beings. 
È un jazz moderno la cui forza risiede nell’intelligenza delle melodie e nello spirito delle 
improvvisazioni. Tutti i brani mostrano potenza e intenzione. Pericopes+1 dimostra anche maestria 
nel gestire sapientemente le dinamiche e i vari climax. 

DAVID KUNIAN / DOWNBEAT MAGAZINE – USA 

L ’ a s p e t t o p i ù s o r p r e n d e n t e  d i  q u e s t a f o r m a z i o n e r i s i e d e n e l l ’ a m b i z i o n e , 
che mai ostacola l’accessibilità della musica. I musicisti suonano con intelligenza e cuore, in ogni 
momento. 

JOHN FREDERICK MOORE / JAZZIZ – USA 

La forza di questo album sta tutta nella rara capacità di proporsi portando il racconto oltre le 
note e i ritmi, e trasformare il viaggio in esperienza unica e condivisa. Un progetto ambizioso e 
riuscito. 

PAOLO ODELLO / IL FATTO QUOTIDIANO – IT 

Il duo Pericopes sperimenta una nuova dimensione con l’arrivo di Wight.  Il trio dimostra di 
funzionare perfettamente. 

ENZO BODDI / MUSICA JAZZ – IT 

Pericopes+1 è un capolavoro moderno. 

PARLIAMO DI JAZZ – IT 

These Human Beings è un album denso di humus artistico. 

STEFANO DENTICE / EXTRA MUSIC MAGAZINE – IT 

press reviews



Ecco una sorpresa che si eleva ben al di sopra di un album ben eseguito e con pregevoli assoli. 
Qui i tre giovani musicisti sfornano idee, ambientazioni e suggestioni ben lontane dal comune e 
consueto sentire. Ci si trova in territori poco battuti ma si percorrono le tappe di questo album 
con il piacere quasi fisico della scoperta. 

ROBERTO DELL’AVA / TRACCE DI JAZZ – IT 

La cura del suono è assoluta, e ogni nuovo ascolto rivela finezze, sfumature, dettagli che la 
sobrietà della schiva ma profondissima poetica dei Pericopes non svela da subito. Con l’intervento 
del validissimo batterista, che si inserisce a volte dialetticamente e non come semplice sostegno, la 
musica del duo acquista una dimensione inedita, che arricchisce i già notevoli punti di forza, cioè 
l’empatica intesa, il senso lirico, un gusto dell’esplorazione basato su una corposa preparazione 
accademica che lascia spazio alla creatività. 

VINCENZO FUGALDI / JAZZITALIA – IT 

La natura aperta del progetto accoglie a bordo il batterista Nick Wight, quel “+1ʺ″ efficace e 
protagonista assoluto nel finale Changing World, affresco nostalgico che segna la vetta 
emozionale di un album coraggioso e mai scontato. 

ENRICO RAMUNNI / ROCKERILLA - IT 

Pericopes + 1 fa il suo ingresso nel mercato americano con « These Human Beings », con il « +1 » 
rappresentato dal batterista newyorkese Nick Wight. Il programma variegato, le interazioni 
musicali e il pensiero progressivo alla base di questo progetto sapranno sicuramente generare 
interesse da questo lato dell’Atlantico. La definizione greca di pericope è un insieme di versi 
formanti una unità coerente o un pensiero. Vernizzi, Sgobbio e Wight calzano perfettamente in 
questa definizione e These Human beings è un album impressionante. 

KARL ACKERMANN / ALL ABOUT JAZZ – USA 

Tra effervescenze ed evanescenze sonore, gli artisti intraprendono un dialogo serrato nel 
quale si rispondono mutualmente: accompagnandosi, opponendosi, in accordo in disaccordo, 
tendendosi  l’un l’altro ora delle  trappole ora sostegni ritmici o armonici. Suonano insieme una 
musica cerebrale, conservando al tempo stesso la loro spontaneità e sensibilità. 

NICHOLAS HILLALI / LES CHRONIQUES DE HIKO – FR 

Pericopes + 1 è perfettamente nella sua epoca: These Human Beings è un cocktail pieno di 
imprevisti, nel quale musicalità e arditezza si frequentano con una gustosa omogeneità. 

BOB HATTEAU / JAZZ À BÂBORD – FR 

Pericopes+1 cercano e trovano varie modalità esecutive, inventando una musica che non manca 
né di personalità né d’energia. 

THIERRY GIARD / CULTUREJAZZ – FR 

Ci sono i complimenti di Dave Liebman ed Enrico Rava tra le note di copertina dell’album “These 
Human Beings” firmato Pericopes + 1. Parole di elogio ampiamente meritate del trio, perché le dieci 
tracce in scaletta propongono una musica dal taglio moderno, personale, e curata nel dettaglio 
formale ed espressivo. Giochi timbrici, sovrapposizioni melodiche e incastri ritmici sono alla base 
del modulo sonoro multiforme costruito dal trio. 

ROBERTO PAVIGLIANITI / STRATEGIE OBLIQUE - IT 

Il trio ha il merito di non frequentare il neobop imperante e nemmeno di volgersi all’estatico 
scandinavo. Nelle loro ritmiche spezzate si ritrova piuttosto l’estetica di certo rock con pretese 
sperimentali, frammentato e multidirezionale. Equilibrata la distribuzione delle parti, a dare un 
senso di unità alle improvvisazioni. 

PIERCARLO POGGIO / BLOW UP – IT 

Le dieci tracce che compongono il nuovo album dei Pericopes+1 conducono l’ascoltatore in una 
dimensione sonora dove il dialogo e la revisione concettuale dei ruoli di ogni interprete accolgono 
il jazz del futuro. 

DANIELE CAMERLENGO / SUONO – IT


