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MANIFESTAZIONI ED EVENTI - Letto: 79 volte

''Billie Holiday
Project'' a
Jazz&More, Due
Torri Hotel, Verona

LE NOSTRE RUBRICHE
NOVITA' DAL MONDO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI
SEMINARI E CONVEGNI
PUBBLICAZIONI E RIVISTE
ITINERARI E DEGUSTAZIONI
LEGGI E REGOLAMENTI

Terzo appuntamento 2016 con la Rassegna Jazz frutto della
sinergia tra Circolo Jazz Verona, Associazione Jazz&More e Due
Torri Hotel, nel segno della Buona Musica e dei Giovani Talenti
ma anche della Buona Cucina e dell'attenzione alla Solidarieta'.
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Verona, 11 Febbraio 2016 - In arrivo la terza serata della Rassegna Jazz
Veronese al Due Torri Hotel, in programma Venerdì 12 Febbraio, con la Cena
presso il Lounge&Restaurant proposta dallo chef Sergio Maggio, seguita
dalla performance del BILLIE HOLIDAY PROJECT Trio.
Prosegue quindi la 6^ edizione 2016, frutto della sinergia tra l'Associazione
Jazz&More, lo storico Circolo Jazz di Verona e il Due Torri
Hotel*****, riferimento a Verona per il mondo dell'Ospitalità e degli Eventi,
sotto il patrocinio del Comune di Verona, con il sostegno di Banca
Popolare di Verona, ACE Consulting ed AGSM e la collaborazione di
vari Partner.
Sempre presente Azalea Cooperativa Sociale con le creazioni artigianali
solidali Azalea Home, complementi d'arredo ideati e assemblati da
Persone con disagio psichico sotto la supervisione di un giovane architetto
veronese, che accompagneranno tutta la rassegna. Lampade, cuscini, cornici
e altri oggetti di sorprendente cura e maestria manifatturiera, realizzati nei
laboratori Azalea Home, saranno presenti nel corso delle serate.
Confermato l'obiettivo di offrire un palcoscenico di prestigio alla “cultura
musicale Jazzistica” e ai “talenti emergenti” e, al contempo,
promuovere i valori del “fare insieme” e della “solidarietà”, con una
rassegna di qualità lunga 9 mesi.
Un unico cartellone tra le affascinanti arcate dell’Hotel Due Torri che inizia a
Gennaio e, dopo una breve pausa estiva, prosegue fino a Dicembre. Il tutto a
cura dell'organizzatore Silvano Dalla Valentina, del presidente del Circolo
Jazz Verona Umberto Bonani e del direttore artistico Fabrizio Gaudino, per
un progetto di lungo respiro in cui si fondono con armonia il ritmo del jazz, il
piacere della solidarietà e il gusto della cucina di qualità.
Venerdì 12.02 | BILLIE HOLIDAY PROJECT
Ore 20,00 apertura Ristorante
Ore 21,30 inizio Concerto
Sonia Spinello, voice
Lorenzo Cominoli, guitar
Maurizio Brunod, electric guitar
ARTICOLI PIU' LETTI DEL MESE
“Billie Holiday Project” è un viaggio nella vita e nelle canzoni cantate da
una delle più grandi interpreti Jazz di tutti i tempi. E' Billie stessa a parlare e a
raccontarci di una vita tormentata fatta di incontri troppo spesso sfortunati,
di abusi, di ingiustizie, ma anche di tanta splendida musica. Una musica che è
medicina dell’anima. I brani cantati da Sonia Spinello e accompagnati alla
chitarra da Lorenzo Cominoli e Maurizio Brunod si inseriscono nel
racconto come tante fotografie in bianco e nero che ritraggono la
protagonista e ne descrivono perfettamente, attraverso le sue canzoni, ogni
tormento e ogni gioia. Il tocco del noto chitarrista Maurizio Brunod, che con
il suo stile moderno e sperimentale contamina l’impronta del jazz degli
esordi, crea un gioco di contrasti tra il moderno e il classico, rivisitando i
brani della grande interprete in chiave contemporanea.
Sonia Spinello (Pavia, 1974) si avvicina al canto sin dalla giovane età, ma
pratica il jazz dal 2001. Numerose le collaborazioni anche in ambito pop e
rock, soprattutto come corista, ed altrettanto importante la sua lunga
esperienza nel prestigioso coro gospel Golden Guys. Dal 2007 al 2012 è
anche la voce del quartetto Jazz’n’ Time, fondato insieme al pianista
Riccardo Del Togno. Nel 2013 nasce “Billie “uno spettacolo recitato e cantato
sulla storia di Billie Holiday. Nel 2014 nasce “A- Cappella” un progetto con 8
elementi. Attualmente, insieme a Lorenzo Cominoli ricopre il ruolo di
direttrice di “Four Music School” la scuola di musica del Tetro Rosmini a
Borgomanero e fonda il “Jazz Club Borgomanero” sempre con sede al Teatro
Rosmini. Nel maggio del 2015 viene pubblicato “Billie Holiday Project”,
primo disco dell’omonimo progetto, per Abeat Records.
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Un ringraziamento particolare va a tutti i Sostenitori e Partner: Fontanara,
Mediarete, Accademia di Alta Formazione Musicale, Il Pianoforte
e Target.sdv.
COSTI
- Abbonamenti: tessera annuale per 16 concerti € 100,00
- SingoloConcerto: intero € 10,00; ridotto € 8,00 minori e musicisti
- Cena: riduzione 20% su Menù alla Carta. Cenando nel locale prima dello
spettacolo, potrete gustare l'eccellente cucina dello chef Sergio Maggio, con
posto riservato a Cena e al Concerto
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Prenotazioni inviare una mail a jazzandmore.verona@gmail.com
indicando un nome e il numero di Ospiti e specificando se si è interessati solo
al Concerto o anche alla Cena
Informazioni 3356317228 | jazzandmore.verona@gmail.com |
www.jazzandmoreverona.com
Prog. e Dir. Organizzativa: Silvano Dalla Valentina | DirezioneArtistica:
Fabrizio Gaudino

di Dino Bortone
Cerca

Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia
Vini e Sapori è un portale di informazione
rivolto agli appassionati di enogastronomia
con aggiornamenti e notizie fornite da uno
staff di amanti del buon vino e dei sapori
della buona tavola. Nelle nostre rubriche
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani
relativi alle varie manifestazioni, sagre,
percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy"
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni
sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa
nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura.
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce)
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