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COMUNICATO 
 

A CENA CON I JAZZISTI 2019 
 

Febbraio – Dicembre | DUE TORRI HOTEL***** Verona 
 

Al via la 9^ Edizione della Rassegna Jazz frutto della sinergia tra 

Jazz&More, Circolo Jazz Verona, Doc Live e Due Torri Hotel***** 

nel segno della buona Musica e dei giovani Talenti ma anche  

della buona Cucina, dei grandi Vini e dell’Ospitalità 
 

Verona, 1 Febbraio 2019 – Prende il via Venerdì 8 Febbraio la 9^ edizione della Rassegna Jazz 
Veronese frutto della sinergia tra l'Associazione Jazz&More, il Circolo Jazz di Verona, Doc live e 
il Due Torri Hotel*****, con il sostegno di Ace Consulting, sotto il patrocinio del Comune di 
Verona.  

Cinque appuntamenti da Febbraio a Giugno e altri tre da Ottobre a Dicembre, ogni 2° venerdì del 
mese, unici nel loro genere, dove Artisti e Pubblico hanno l’occasione di condividere la passione 
per il cibo e per la musica con le cene d’eccellenza proposte dal Due Torri Lounge & Restaurant (3 
Forchette Michelin), seguite dall'esibizione live nella bella Hall di nomi Storici e giovani Talenti del 
Jazz italiano.  

E' sempre possibile partecipare alla Cena + Concerto o anche al solo Concerto. 

 

IL PROGRAMMA DELLE SERATE 
 

h 20.00 CENA al LOUNGE&RESTAURANT 

Primo Piatto 

Secondo Piatto 

Dessert 

Vini selezione Due Torri, acqua, caffè e servizio inclusi 

h 21.30 CONCERTO LIVE 

 

GLI ARTISTI DELLE PRIME TRE SERATE 
 

8.02 | DANILO MEMOLI e FABRIZIO GAUDINO DUO “Grandi Classici del Jazz” 

DANILO MEMOLI, Pianoforte 

FABRIZIO GAUDINO, tromba/flicorno 

Partenza all'insegna dell'eleganza e della classicità con due ottimi artisti come Danilo Memoli, al 
pianoforte, e Fabrizio Gaudino alla tromba e flicorno. Il primo suona dal '98 nel quartetto del 
sassofonista newyorkese Steve Grossman ed ha collaborato con Carlo Atti, Roberto Rossi, Robert 
Bonisolo, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini, Piero Odorici, Dave Schnitter, Vincent 
Herring, Jesse Davis, Tom Kirkpatrick, Bob Sands, Kurt Weiss..., suonando in tutta Europa. Il secondo 
è ormai un solista affermato della tromba jazz italiana. Classificatosi al 3° posto al Premio 
internazionale Massimo Urbani 2011, con 4 dischi a suo nome, colleziona collaborazioni con 
musicisti come Marc Abrams, Attilio Zanchi, Ares Tavolazzi, Maurizio Giammarco, Mario Rusca, 
Gianni Cazzola, Luciano Milanese, Aldo Zunino, Sandro Gibellini, Paolo Birro .... una grande serata. 
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8.03 | SABRINA GAGLIANO TRIO “Una donna per cantare altre donne” 

SABRINA GAGLIANO, voce 

STEFANO RAFFAELLI, pianoforte 

FLAVIO ZANON, contrabbasso 

"Una Donna per cantare altre Donne". Viaggio musicale dedicato alla Giornata della Donna, di 
contaminazione tra jazz, sonorità mediterranee e ritmi dal mondo, alla scoperta delle più belle voci 
femminili della musica italiana ed internazionale: Edith Piaf, Miriam Makeba, Mina ...  

Sabrina Gagliano, siciliana di origini ma trentina d'adozione, compositrice e cantante affermata, 
colpisce per la sorprendente voce che riesce ad essere leggera e raffinata per le calde note del blues 
e del jazz, sensuale e passionale nell'interpretazione di brani di derivazione latina, senza mai 
abbandonare la spontaneità nella libera improvvisazione. La accompagnano Stefano Raffaelli, 
pianista di lungo corso che collabora stabilmente con moltissimi grandi artisti italiani, e Flavio 
Zanon, contrabbassista vincitore di vari concorsi internazionali, suona con grandi nomi del Jazz e 
del Pop. 

 

12.04 | BOPPER’S GARAGE TRIO “Classic e Bebop” 

NICK MUNERATTI, basso  

GIANLUCA RAISI, batteria  

FEDERICO RUBIN, pianoforte 

Gianluca Raisi, batterista di Rovigo, e Mick Munerati, bassista, sono due artisti per noi importanti 
perchè supporter del grande Rudy Rota. Dopo aver suonato per due anni con il chitarrista cantante 
veronese, in molte date europee e nella legendary rhythm and blues cruise negli U.S.A, hanno deciso 
di creare BOPPER'S GARAGE insieme al pianista Federico Rubin, per restaurare e riportare in vita il 
sound e le sensazioni che si respiravano nei jazz club americani ed europei nel periodo di massimo 
splendore del jazz. Un jazz classico con elementi be-bop, stile Mccoy tyner trio, Bill evans trio, Oscar 
Peterson trio, Charlie Parker, Miles Davis e Thelonious Monk. Da ascoltare. 

 

INGRESSO 

Cena: € 50,00 tutto incluso come da Menù | Concerto: Intero € 10,00, Ridotto € 5,00 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

Tel 335 6317228 |  jazzandmore.verona@gmail.com | www.jazzandmoreverona.com  

 

 

Un ringraziamento particolare va a ACE Consulting, Agenzia Perdonà, Musical Box, Accademia 

Alta Formazione Musicale, Il Pianoforte, Target.sdv 

 

 

 

 

Con la presente si autorizza alla pubblicazione gratuita del materiale qui contenuto e si autorizza all'utilizzo 

dei dati personali in ottemperanza alla vigente normativa in materia di privacy 
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