Martedì 16 ottobre, ore 21.30
SALA DEL MUNIZIONIERE DEL PALAZZO DUCALE

Il Museo del Jazz presenta

FABIO TREVES & ALEX KID GARIAZZO
In concerto
E’ un inizio di stagione nel segno della grande musica più comunicativa che esista, il
blues, quello del Museo del Jazz di Palazzo Ducale. A partire dalle 21.30 sul palco allestito
nella Sala del Munizioniere si esbiranno Fabio Treves e Alex Kid Gariazzo, vera
quintessenza del blues made in Italy.
Nei loro concerti in duo Fabio Treves e Alex Kid Gariazzo ripercorrono in versione
acustica le origini e la storia del bues, dalle prime forme di blues rurale al blues elettrico
della Chicago anni Cnquanta, fino alle più recenti composizioni proprie, tratte dalla
produzione discografica della band.
Una versione per molti versi inedita e quasi “cameristica” ( ma ovviamente mai priva di
ritmo e felleing) delle sonorità a cui ci ha abituato Fabio Treves, protagonista la scorsa
estate di un memorabile e travolgente concerto elettrico organizzato dal Museo a Recco.
Il Museo del Jazz festeggia la riapertura della stagione, ospitando nella sola serata del
concerto una serie di dipinti sui principali protagonisti della musica afroamericana realizzati
dalla pittrice Valeria De Sena, che a questo tema ha già dedicato diverse mostre.
Fabio Treves è considerato il padre del Blues in Italia: la sua armonica, che ha girato il
mondo in lungo ed in largo, ed i suoi baffoni sono ormai un marchio di fabbrica
inconfondibile nel panorama della musica blues. Con caparbietà e dedizione assoluta ha
dedicato l'intera esistenza al Blues, diventandone il
personaggio italiano più
rappresentativo, oltre ad essere un punto di riferimento per la grande famiglia del blues di
casa nostra. L’avventura della Treves Blues Band inizia nel 1974 quando un giovane
armonicista di Lambrate decide di partire con una “missione impossibile”, percorrere la
strada del blues e divulgarne i valori, la storia e i suoi grandi interpretiin Italia Il suo primo
disco (1975), intitolato “Treves Blues Band” è in assoluto il primo disco di blues della
discografia “made in Italy”. Fabio Treves ha al suo attivo numerose collaborazioni con vere
e proprie leggende del blues come Sunnyland Slim, Johnny Shines, Homesick James,
Dave Kelly, Paul Jones, Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, David Bromberg, Eddie
Boyd e Mike Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e suonato dal vivo con Roy Rogers,
Chuck Leavell, Willy DeVille, John Popper, Linda Gail Lewis, Warren Haynes ed è l'unico
artista italiano ad aver suonato sul palco con il grande genio Frank Zappa.
Ad accompagnarlo in questi concerti in duo è ALEX “KID” GARIAZZO, biellese classe
1972, che dal 1995 è cantante e talentuoso chitarrista della TBB, con la quale ha all'attivo
6 cd e centinaia di concerti in Italia e all'estero, tre a essere richiesto produttore artistico e
insegnante di chitarra acustica ed elettrica. Suona anche mandolino, ukulele, dobro, lap
steel, basso e sitar.
Ingresso: Euro 10, Soci Museo e Louisiana Jazz Club: Euro 5

