COMUNICATO STAMPA

12° MEMORIAL JAZZ CONCERTO
“GIANNI DAGNINO - CARIGE”
Teatro della Corte - Genova
Lunedì 28 novembre 2011, ore 20.30
RAY GELATO & HIS GIANTS ORCHESTRA
“Tribute to Louis Prima / 100 years”
FRANCO AMBROSETTI - DADO MORONI QUINTET
Plays Standards
Lunedì 28 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.
E a proposito di swing, ad aprire la dodicesima edizione del prestigioso concerto sarà
proprio uno degli odierni maestri del genere, e cioè il cantante e sassofonista inglese di
origine italo-americana Ray Gelato.
Alla guida dei suoi Giants orchestrerà la consueta performance di swing e divertimento:
ironia e competenza le cifre distintive del grande performer, cresciuto sulla conoscenza
quasi maniacale delle grandi voci del jazz.
Gelato porterà in scena il suo personale tributo a Louis Prima - trombettista, compositore
e cantante di origini siciliane, tra i più grandi protragonisti dell’epoca dello swing - pensato
per il centenario della nascita, occorso lo scorso anno.
La modernità, invece, sarà assciurata dal formidabile e sofisticato quintetto guidato dal
trombettista svizzero Franco Ambrosetti in connubio con il noto pianista genovese Dado
Moroni, entrambi musicisti di vaglia per esperienza, capacità tecniche ed espressive e dal
consolidato sodalizio artistico, a partire dagli anni ‘80
Il Quintetto, che presenterà un colta rivisitazione di celebri standards del jazz, sarà
sontuosamente completato dal sassofonista Maurizio Giammarco, figura centrale del jazz
in Italia fin dai primi anni '70, che si è sempre distinto sia come virtuoso del proprio
strumento, sia come eclettico compositore e leader di storici gruppi della scena nazionale.
Si allegano biografie e foto dei musicisti
Prenotazioni e biglietteria:
Teatro della Corte, via E. F. D’Aosta, tel 010-5342200

