
Bill Saxton & Marco di Gennaro Quartet  feat. Greg Hutchinson 
 

I musicisti 
 
Originario di Harlem, dopo essersi diplomato al New England Conservatory of Music di Boston con laurea in 

musica jazz, Bill Saxton ha suonato e registrato con giganti del 

jazz come Roy Haynes, Jackie McLean, Clark Terry, Nancy Wilson, 
The Duke Ellington Orchestra, The Count Basie Orchestra, Frank 
Foster, Carmen McRae, Mongo Santa Maria, Roy Ayers, Barry 
Harris, Tito Puente, Charles Tolliver, solo per citarne alcuni. 
Freddie Hubbard lo volle per 2 anni come sideman nel suo 
quintetto. 
 
Ha fatto numerosi tour in tutta Europa e in Africa Occidentale, in 
Giappone e ai Caraibi. La Casa Bianca gli ha conferito 
un’onorificenza per il Black Music Month, la sua lunga carriera è 
messa in luce dal Jazz Museum di Harlem e la Library of Music al 
Lincoln Center di New York considera la sua figura una “Leggenda 
del Jazz”. 
 
A Harlem da molti anni opera come band-leader, avvalendosi di 
grandi musicisti provenienti da tutto il mondo, tra cui Bobby 
Watson, Hilton Ruiz, Bobby Forrester e John Hicks. Bill ha scritto 
più di 80 brani. Pezzi come Beneath the Surface, One for Booker e 
Priorities hanno ricevuto le 3 stelle con acclamazione della critica 

sulle riviste Downbeat e BeBop and Beyond. 
 
Nel 2003 Saxton col suo amico musicista Sinclair Acey ha fondato la Harlem Jazz Scene, un’organizzazione 
che promuovere il jazz. Progetti di alfabetizzazione jazzistica e la formazione della giovanile Harlem Youth 
Jazz Band sono il motore propulsivo dell’associazione.  
 
Ma Bill Saxton è anche colui che ha riaperto dopo trent’anni e rilanciato quello che oggi è noto come “Bill’s 
Place”, il suo personale Jazz Club ad Harlem. Lo storico locale era frequentato fin dalla fine degli anni 
Quaranta da personaggi di straordinaria importanza nella storia del Jazz tra cui: Billie Holiday, Willy “the 
Lion” Smith, Jackie McLean, Mae West e molti altri. Bill è cresciuto con molti di loro, sulla 133esima strada. 
 

È proprio al Bill’s che è avvenuto l’incontro con Marco di 
Gennaro, nel 2006. Un brano in una jam session è stato sufficiente: 

Bill ha invitato Marco – pianista jazz italiano trasferitosi a New York – 
a unirsi al suo gruppo e da allora suonano insieme in molti club 
newyorkesi, tra cui anche il leggendario Minton’s Playhouse, che fu la 
base di Thelonious Monk. 
Alle esibizioni indoor si affiancano i tour europei e gli appuntamenti 
italiani con formazioni diverse, in rassegne e Jazz festival.Si esibiscono 
ogni settimana al Bill’s Place, ospitando ritmiche diverse e musicisti di 
altissimo livello, tra cui Charles Tolliver, Bobby Watson, Curtis Lundy, 
Dion Parson, Andy McCloud III, Darrel Green, Chris Haney, Paul 
Beaudry, Jason Brown, cresciuto anch'egli alla corte di Bill e oggi uno 
dei più apprezzati tra i giovani drummers di New York. 
Nel corso degli anni si approfondisce la loro conoscenza e crescita 
professionale musicale e personale. Oggi Bill Saxton e Marco di 

Gennaro sono musicisti da incontrare ed ascoltare, per la loro  grandiosa musicalità e forza creativa, il 



talento per l’impegno sociale, per l’esperienza musicale maturata in questi anni. La loro musica riscuote 
entusiasmo ed apprezzamenti dal  pubblico, dai musicisti e della critica a livello nazionale ed internazionale. 
 

Special guest del gruppo è Greg Hutchinson. Greg è uno dei più famosi e straordinari batteristi a  l 

mondo ed ha suonato praticamente con tutti: Dianne Reeves, Betty Carter, Wynton Marsalis, John Scofield, 
Roy Hargrove, Charles Lloyd, Diana Krall, Harry Connick Jr, Joshua Redman, Christian McBride e Maria 
Schneider e molti altri. 
 
Jazz Magazine lo definisce "the drummer of his generation". Profondamente radicato nella tradizione del 
jazz, al centro del suo stile sono la padronanza dei tempi e la capacità di affrontare tutti gli stili di musica, 
rinnovando le composizioni con il suo particolare modo di sentire e personalità innovatrice. 
 
Nato a Brooklyn, ha cominciato a coltivare la sua passione per 
gioco fin da bambino. Incoraggiato a sostenere un'audizione 
per due scuole superiori di musica, descrive il non essere stato 
accettato come "la cosa migliore che potesse capitarmi." Gli 
anni successivi furono, infatti, quelli più importanti per la sua 
formazione come musicista professionista, grazie all’incontro 
con Justin Diccicio, che divenne il suo mentore. Con lui avevano 
studiato Omar Hakim, Kenny Washington, Marcus Miller e 
Steve Jordan. 
 
La sua carriera professionale inizia proprio ai tempi del liceo, 
quando venne presentato a Red Rodney e divenne noto come 
un giovane fenomeno nella comunità jazz, condividendo il 
palco con artisti del calibro di Betty Carter e Ray Brown ancora 
poco più che ventenne. È uno dei pochi musicisti ad aver avuto 
l'opportunità di collaborare con alcuni dei grandi creatori di 
musica jazz. Da allora ha lavorato con Dianne Reeves, Betty 
Carter, Wynton Marsalis, John Scofield, Roy Hargrove, Charles 
Lloyd, Diana Krall, Harry Connick Jr, Joshua Redman, Christian McBride e Maria Schneider. 
 
La lunga esperienza e la particolare tecnica, la capacità non solo di creare, ma addirittura di sfidare l’arte 
del drumming, fanno di lui uno dei musicisti più interessanti da guardare e sentire. Dianne Reeves lo 
descrive come "Pure Genius”. Gary Giddins descritto il suo modo di suonare come "elegante, come se 
danzasse”. L’obiettivo di Hutchinson è “suonare la batteria come Charlie Parker suonava il corno". 

 
 

Vincenzo Florio suona il contrabbasso professionalmente dalla 

metà degli anni Novanta. Molto richiesto, ha suonato con nomi del 
calibro di Steve Grossman, Eddie Henderson, Billy Hart, George 
Garzone, David Binney, Vincent Herring e Grant Stewart, solo per 
citarne qualcuno. Si è esibito nei più importanti jazz club e festival, 
come l’European Jazz Expo, il Montalcino Jazz & Wine e Padova Jazz. 
Ha registrato, nel 2010, l’album “Northern  Lights”con il trio di Pietro 
Lussu e, prima ancora (nel 2007) l’album “The Best Thing For You” 
con il quintetto Atti-Basentini. Con lo stesso gruppo ha  partecipato 
anche all’Italian Jazz Festival di Londra. È membro del quintetto di 
Gegè Munari e del quartetto di Alice Ricciardi, con cui ha partecipato 
al Dubai Jazz Festival. 
Vincenzo ha già suonato diverse volte con il quartetto di Bill Saxton 
nei suoi tour italiani. 


