COMUNICATO STAMPA

11° MEMORIAL JAZZ CONCERTO
GIANNI DAGNINO - CARIGE
Teatro della Corte , Lunedì 29 novembre 2010, ore 20.30
Bireli Lagrene Trio
“Tributo a Django Reinhardt”
Paolo Tomelleri Big Band
“Tributo a Glenn Miller”
Lunedì 29 novembre torna sul prestigioso palcoscenico del Teatro della Corte il
Memorial Jazz concerto Gianni – Dagnino – Carige, uno degli appuntamenti annuali più
attesi dal grande pubblico, per la capacità del “Memorial” di mettere assieme grande
musica, eccellenti protagonisti delle note afroamericane, simpatia e comunicativa nella
proposta. Con un occhio di riguardo, anche, alle grandi ricorrenze della storia del jazz.
Passata la “boa” del decennale, il Comitato Amici del Jazz “Gianni Dagnino” ed il Museo
del Jazz non si sono adagiati sugli allori di una storia già corposa, ricercando altri illustri
nomi che sapessero unire, nelle note, swing trascinante e modernità della proposta.
L’ospite di riguardo, in questa edizione, sarà il già leggendario chitarrista alsaziano Bireli
Lagrene, attivo da un trentennio con alcuni dei più grandi nomi della scena internazionale,
egli stesso protagonista di primo piano di una scena musicale sempre più rivalutata: il jazz
manouche. Bireli Lagrene è infatti considerato il vero erede e continuatore della
formidabile lezione di Django Reinhardt, il musicista manouche che seppe indicare una
“via europea” al jazz ed allo swing.
Quest’anno si festeggia il centenario della nascita di Django, e il Memorial Jazz Concerto
si unisce ai vari tributi tenutisi nel mondo con il più credibile e preparato musicista
formatosi in quella scuola di velocità, potenza espressiva e duttilità.
Un secondo tributo caratterizza l’undicesima edizione del “Memorial”: quello a Glenn
Miller, indimenticabile eroe della Swing Era, quando il jazz era anche una potente, fisica
“macchina per la danza”, senza perdere le proprie caratteristiche di ricerca e finezza
espressiva. Il trombonista, bandleader, compositre ed arrangiatore di “In The Mood” sarà
omaggiato dalla Big Band guidata da un quindicennio da Paolo Tomelleri, clarinettista,
sassofonista, didatta illustre, e nome d’oro fra i musicisti che in Italia mantengono forti
legami con la classicità del jazz.
Si allegano biografie e foto dei musicisti
Prenotazioni e biglietteria: Teatro della Corte, via E. F. D’Aosta, tel 010 5342200

