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Jazz & Moore, in scena Laura
Avanzolini
Si ascolta una fresca e intensa carrellata di classici nel concerto della
cantante Laura Avanzolini, in programma domani sera alle 21,30
all’hotel Due Torri, per l’ultimo appuntamento del 2017 con la
rassegna organizzata dall’associazione Jazz More in collaborazione
col Circolo del Jazz di Verona. Assieme a Laura Avanzolini ci sarà un
trio senza basso e batteria che anche sul piano timbrico renderà
personale e del tutto peculiare ogni interpretazione dei classici, con
Daniele Santimone alla chitarra a sette corde e Fabio Petretti al sax
tenore. Il trio proporrà una rassegna di pezzi come All or nothing at
all, Fascinating rhythm, Chelsea bridge, Lush life, Bemsha swing,
immortalati nel disco I’m all smiles pubblicato a nome della
cantante con questa formazione un anno fa dall’etichetta Koiné. La
trentaduenne Laura Avanzolini si è avvicinata al canto da bambina.
(...)
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