COMUNICATO STAMPA
9° MEMORIAL JAZZ CONCERTO
GIANNI DAGNINO – CARIGE
Teatro della Corte, lunedì 1 dicembre 2008, ore 20.30
RAVA BOLLANI DUO
BAGNOLI SWING GROUP
Lunedì 1 dicembre il prestigioso palcoscenico del Teatro della Corte torna ad ospitare il
Memorial Jazz Concerto “Gianni Dagnino – Carige”, un appuntamento annuale
sempre molto atteso dal pubblico cittadino, e non solo.
Grande qualità artistica nella proposta e attenzione “divulgativa” sono da sempre i pilastri
nella scelta degli importanti artisti ospitati, un modo per avvicinare al grande jazz anche
chi poco ha frequentato la musica straordinaria che, come ha detto un critico, è stata “la
spina dorsale musicale del Novecento”.
Il Memorial Jazz Concerto, organizzato dal Comitato Amici del Jazz “Gianni Dagnino”,
con la consulenza artistica del Louisiana Jazz Club, presenterà anche quest’anno due
concerti di sicuro interesse e di grande spettacolarità.
Il gruppo di Carlo Bagnoli, primo a salire sul palco, sarà composto dallo stesso leader al
sax baritono, Alfredo Ferrario al clarinetto, Paolo Alderighi al pianoforte, Aldo Zunino al
contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria. Un “combo” di veri e propri specialisti dello
“swing”, che vede riuniti alcuni dei migliori musicisti italiani. Un viaggio nel “songbook”, nel
repertorio intramontabile dei compositori che hanno fatto la storia del jazz, incluso il
grande clarinettista Jimmy Giuffre recentemente scomparso.
Non ha bisogno di molte presentazioni lo straordinario Duo composto dal trombettista
Enrico Rava e dal pianista Stefano Bollani, apprezzato in tutto il mondo: due generazioni
diverse del jazz italiano che hanno trovato un punto d’incontro nell’intesa quasi “telepatica”
raggiunta sui palchi in centinaia di concerti e in studio, con due incisioni molto apprezzate
da pubblico e critica. Senso della melodia, insospettabili “recuperi” dal canzoniere italiano,
affondi nelle pagine classiche del jazz, improvvisazione e ironia in un imprevedibile
connubio.
Si allegano note biografiche sugli artisti e foto.
Biglietti: Platea, € 40,00 Galleria € 25,00 Ridotti: € 15,00

