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Dopo i successi registrati nei concerti (a solo o in trio) tenuti 
nelle maggiori città europee e l’unanime consenso che lo scorso 
20 agosto gli ha tributato il competente pubblico del Roccella 
jazz festival, il giovane pianista galatrese Nicola Sergio lascia 
temporaneamente Parigi per tornare nella sua terra d’origine o-
ve, in questo mese di novembre, sarà impegnato in una serie di 
concerti che lo vedranno a Polistena (domenica 11, all’Autunno 
in Jazz Festival presso il “Salone delle feste”), Villa san Gio-
vanni (lunedì 12 al “La Sosta” Jazz Club), Cosenza (sabato 17 al 
Teatro “Acquario”) e Reggio Calabria (venerdì 23 al Teatro 
“Politeama Siracusa” per il Jazz Festival). Poi, dopo la breve 
pausa necessaria per tornare in Francia, il giorno successivo, 
domenica 25, dovrà esibirsi col suo trio al “Sunside” Jazz Club 
di Parigi. Per il giovane concertista-compositore galatrese che 
vede sempre più attento su di lui l’interesse della critica e del 
mondo delle avanguardie musicali, questo è sicuramente un pe-
riodo magico. La particolare attenzione della critica verso Nico-
la Sergio sia nella veste di musicista che di esecutore è maturata 
a seguito dei suoi anni di paziente lavoro, di studio serio, di ap-
plicazione costante e dei suoi numerosi concerti. E’ viepiù au-
mentata a seguito dei suoi lavori discografici, ultimo dei quali, il 
nuovo CD, “Illusions”, che, registrato per l’etichetta internazio-
nale Challenge Records, da alcune settimane è in distribuzione 
in tutto il mondo. Su questo recente lavoro il famoso sassofoni-
sta jazz francese Jean Charles Richard ha espresso giudizi più 
che lusinghieri affermando, tra l’altro, che Nicola Sergio rivela 
“un senso melodico raro” e che “il suo canto interiore rende le 
sue composizioni immediatamente familiari” per cui “la sua mu-
sica è sincera, senza ostentazioni”. Ha aggiunto che il trio a cui 
Nicola Sergio ha dato vita insieme a Stéphane Kerecki (contra-
basso) e Fabrice Moreau (batteria), “firma in quest’album il ma-
nifesto della delicatezza e del sussurro, con altrettante odi ai so-
gni ed all’incanto”. In realtà la musica di Nicola Sergio è pura 
poesia, al punto da incantare anche chi ha poca dimestichezza 
con il jazz. E le sue improvvise “variazioni sul tema”, il suo evi-
dente intimistico sentire la musica che esegue fanno di lui un 
grande interprete, oltre che un raffinato autore. Per queste sue 
doti, da Parigi ad Amsterdam, da Berlino a Stoccolma, da Roma 
a Perugia il mondo jazzistico in questi ultimi tempi ha sottoline-
ato la sua bravura e lo richiede per i concerti. Il giovane maestro 
calabrese di Galatro accantonata la laurea e seguendo la sua na-
turale inclinazione per la musica (si è diplomato col massimo 
dei voti al conservatorio di Perugia) sei anni addietro ha deciso 
di trasferirsi a Parigi nella consapevolezza che solo vivendo in 
quella città avrebbe avuto la possibilità di entrare a far parte di 
quel mondo musicale che da sempre lo affascinava. A Parigi è 
stato leader di un trio che ha visto come special guests il sasso-
fonista newyorkese Michael Rosen e il sassofonista argentino 
Javier Girotto. Insieme a loro due ha registrato il primo CD 
Symbols a cui è stato attribuito il premio della critica come mi-



glior disco jazz internazionale del 2011. Come musicista, inve-
ce, Sergio ha vinto il premio del pubblico come miglior autore 
italiano di musica jazz. Ha al suo attivo anche il CD “Cilea mon 

amour” nel quale esegue la rilettura in chiave jazz di arie tratte 
dalle opere del celebre compositore palmese. 
Anche se giovane ed ha già assaporato il successo internaziona-
le, Nicola Sergio non si culla sugli allori e continua a studiare: 
“Studio per migliorare sempre più il mio livello musicale, per 
avere sempre più flessibilità ed elasticità, per indirizzare le mie 
competenze in settori eterogenei: dal jazz alla musica per il tea-
tro, al pop-jazz, ai rapporti tra musica ed altre arti” dichiara. Ed  
aggiunge che studia perché “il vero jazzista deve essere una per-
sona creativa, audace, che cerca di andare sempre oltre quello 
che altri hanno già detto e che lui stesso ha detto prima. È voglia 
di sorprendere e di sorprendersi, di godere dell’inatteso: questo è 
il jazz, questo è ciò che mi emoziona di  più”. 
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