COMUNICATO STAMPA
RASSEGNA JAZZ TRADIZIONALE LIGURE
10 e 11 Novembre, ore 21
Palazzo Ducale
Sala del Munizioniere
A quasi un anno di distanza dall’analoga rassegna che era stata dedicata al
jazz moderno ligure, il Museo del Jazz presenta alla Sala del Munizioniere di
Palazzo Ducale due giornate di concerto imperniate su gruppi liguri legati alla
tradizione.
Nella prima serata, 10 novembre, si esibirà il gruppo dei “NEW ORLEANS
STOMPERS” che hanno la loro punta di diamante nel trombettista Fabrizio
Cattaneo e che si prefigge di far rivivere, in versione aggiornata, il “New
Orleans” dei mitici pionieri della città del Delta: i maestri delle origini, dunque,
ma anche brani di Ellington, Basie, Gershwin.
Sarà quindi la volta del QUARTETTO SWING di Andrea Imparato, un nome
ben conosciuto e apprezzato dai jazz fans liguri per aver fatto parte della
mitica “Genova Jazz Band”. Il gruppo guidato dal sassofonista ha appena
inciso il Cd “Dear Legacy”, che sarà presentato in occasione del concerto.
La seconda serata sarà aperta dai “RIVIERA SYNCOPATORS” di Egidio
Colombo, altro personaggio che non ha certo bisogno di presentazione,
protagonista da decenni del jazz ligure. La formazione si riallaccia al
movimento revivalistico con un vasto repertorio che spazia dalle origini agli
anni Trenta. E’ stato appena pubblicato un CD della band, “When My Baby
Smiles At Me”.
A seguire il TRIO di Laura Fedele, una pianista cantante uscita dalla culla del
Louisiana che si è conquistata, anno dopo anno, una solida reputazione a
livello nazionale. Nel concerto genovese la Fedele, accompagnata da
Stefano Dall’Ora al contrabbasso e Gio Rossi alla batteria presenterà un
repertorio molto variegato, dal mainstream al blues, con un particolare
omaggio a Nina Simone, alla quale ha dedicato un disco che ha riscosso un
grosso successo.
Ingresso:
Libero per i soci Louisiana Jazz Club – Museo del Jazz
Posto unico Euro 7,00 per i non soci

