
 
 
THE APPLE 
Marco Valeri Quartet 
 
Marco Valeri| batteria 
Daniele Tittarelli| sax 
Francesco Lento| tromba 
Pietro Ciancaglini| contrabbasso 
 
 
The Apple è il primo progetto del batterista romano Marco Valeri che sceglie una 
formazione piano-less per il suo debutto da leader. 
 
L'incontro con il sassofonista Daniele Tittarelli risale al 2000 e insieme 
costituiscono il Garbatella's Dream Trio e partecipano al concorso Tremplin du jazz 
di Avignone, riscuotendo notevole successo di pubblico e critica. Nel 2002 esce il 
primo disco del quartetto di Daniele Tittarelli: Jungle Trane, titolo di uno dei brani 
di cui Marco è compositore.  
 
Tra il 2002 e il 2003 Marco si reca più volte a New York dove entra in contatto con 
la realtà musicale americana e dalla quale è profondamente influenzato.  
 
Numerose e prestigiose le collaborazioni fino ad oggi con musicisti italiani ed 
internazionali, tra i quali: Bill Saxton, Jd Allen, Amedeo Tommasi, Gary Smulian, 
Andy Gravish, Dado Moroni, Flavio Boltro, Maurizio Giammarco, Gegè Telesforo, 
Fabio Zeppetella, Enzo Pietropaoli, Nicola Conte e Danilo Rea. 
 
The Apple è l’espressione di una maturità raggiunta e di una consapevolezza 
musicale acquisita che lo vede leader di un quartetto d’eccezione: oltre a Daniele 
Tittarelli al sax, Francesco Lento alla tromba e Pietro Ciancaglini al contrabbasso, 
musicisti che ormai vantano collaborazioni importantissime come Enrico Rava e 
Sergio Cammariere per Tittarelli, Mario Bondi e Fabrizio Bosso per Ciancaglini e 
Orchestra Jazz della Sardegna e Nicola Conte per Lento. 
 
 Il cd - prodotto da Jando Music in collaborazione con Via Veneto Jazz 
(Distribuzione EMI) – contiene tutte composizioni originali di Marco Valeri che si 
dimostra oltre che affermato batterista un compositore raffinato e mai scontato. 
 
L’unica cover è quella  di April in Paris, non a caso colonna sonora dell’omonimo 
film degli anni ’50; infatti, tutte le tracks del disco sembrano il perfetto 
accompagnamento di immagini di una pellicola di quell’epoca, evocando scene di 



 2 

polizieschi francesi, atmosfere hitchcockiane  o versioni raffinate di Bond di altri 
tempi. 
 
Track List: 
 
1.LM (M. Valeri) 
2.Zeman (M. Valeri) 
3.Daehoidar (M. Valeri) 
4.Five will get you ten (M. Valeri) 
5.Dagniele (M. Valieri) 
6.April in Paris (Vernon Duke - Ervin "Yip" Harburg) 
7.Marquinho,Frank & Tita (M. Valeri) 
8.Half & Half (M. Valeri) 
9.Prince of darkness (M. Valeri) 
10.The Apple (M. Valeri) 
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