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Verona, 3°
appuntamento della
rassegna Jazz&More
2015 suoni sapori
solidarietà
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JAZZ&More Suoni Sapori Solidarietà, 20.02 | DI TORO GOLOUBEV Duo. Terzo appuntamento con JAZZ&More suoni
sapori solidarietà, rassegna Jazz frutto della sinergia tra
Jazz&More, Circolo Jazz Verona e Due Torri Hotel, splendida
location trecentesca nel cuore di Verona. Undici gli
appuntamenti, nel segno della Buona Musica e della Gastronomia
di qualità, ma anche dell'attenzione ai Giovani Talenti e alla
Solidarietà, grazie alla collaborazione con Azalea Cooperativa
Sociale Onlus.
Rss

Invia a un amico

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Verona, Febbraio 2015 - Dopo il successo delle prime due serate dedicate a
progetti e artisti veronesi, JAZZ&More 2015 (5a Edizione) prosegue con
un'imperdibile duo, composto da Michele di Toro al pianoforte e Yuri
Goloubev al contrabbasso.
Prosegue l'importante rassegna Jazz veronese frutto della sinergia tra
l'Associazione Jazz&More, lo storico Circolo Jazz Verona e il Due Torri
Hotel, con le immancabili cene realizzate dallo chef stellato Sergio Maggio.
Undici serate sotto le affascinanti arcate trecentesche a cura
dell'organizzatore Silvano Dalla Valentina, del presidente del Circolo
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 gusto della
cucina di qualità e il piacere della solidarietà.
La rassegna vede la collaborazione con la Cooperativa Sociale Azalea
Onlus di Verona, che da anni si occupa di progetti e servizi in ambito sociale
e sanitario. Le creazioni artigianali Azalea Home, complementi
d'arredo ed oggetti ideati e assemblati da Persone con disagio psichico sotto
la supervisione di un giovane architetto veronese, accompagneranno infatti
tutta la rassegna.
Il progetto gode del patrocinio del Comune di Verona ed è reso possibile
grazie al sostegno della Banca Popolare di Verona, allo sponsor ECG e
alla collaborazione di Accademia Alta Formazione Musicale, Lams Scuola di
Musica, Il Pianoforte e Target.sdv.
Obiettivo comune è 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 nove mesi. Il tutto nelle splendide sale del Due Torri, luogo di prestigio
e riferimento veronese per il mondo dell'Impresa e del Turismo.
Appuntamento dunque con i Venerdì in musica di Jazz&More e Circolo Jazz
Verona, a partire dalle 20.00 con l’accoglienza e la cena nel Due Torri
Lounge & Restaurant, che riserverà eccezionalmente a tutti gli Ospiti una
riduzione del 20% sui propri piatti.
A seguire, dalle 21.30, le esibizioni live degli Artisti.
VENERDÌ 20.02: GLI ARTISTI
Michele Di Toro ha mostrato sin da piccolo una grande predisposizione
verso la musica e, in particolare, per il pianoforte del quale è divenuto un
vero talento.
Si è diplomato con il massimo del voti, la lode e la menzione speciale presso
il Conservatorio D'Annunzio di Pescara. In seguito si è perfezionato presso
l'Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi ottenendo il Diploma
d'Esecuzione all'unanimità e, successivamente, a Milano seguendo i Civici
Corsi di Jazz. Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali tra
cui il Premio per pianisti jazz F. Gulda ed una nota di merito al Concorso
Internazionale Martial Solal di Parigi, suona regolarmente nelle maggiori
città italiane ed europee. È invitato in qualità di solista ed in trio nei maggiori
Festival; collabora con i più grandi nomi del panorama musicale italiano:
Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Irio de Paula, Franco Cerri ... Dal 2005 ha un
trio a proprio nome con Yuri Golubev al contrabbasso e Marco Zanoli alla
batteria con cui ha all'attivo due dischi che hanno ottenuto ottimo consenso
di pubblico e critica nei più importanti e prestigiosi festival europei.
Ha inciso a proprio nome sette album che hanno riscosso consensi
entusiastici da parte
del pubblico e della critica specializzata.
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Nato a Mosca nel 1972, Yuri Goloubev è un virtuoso del suo strumento.
Si è diplomato in contrabbasso nel 1995 presso il Conservatorio Caikovskij di
Mosca e per molti anni si è esibito in ambito classico, dove ha raggiunto i
massimi livelli: è stato Primo contrabbasso della celebre orchestra 'I Solisti
di Mosca'; si è esibito nelle più importanti sale da concerto del mondo; ha
collaborato con musicisti contemporanei come Gidon Kremer, Sviatoslav
Richter, Mstislav Rostropovich, James Galway...
Dal 2004 Yuri vive a Milano e si dedica con altrettanto successo alla sua più
autentica vocazione, il jazz. Ha suonato con grandi jazzisti quali Paul
Bollenback, Eddie Gomez, Miles Griffith, Shawnn Monteiro, Adam Nussbaum,
Denise Perrier, Christoph Spendel e molti altri. In Italia collabora con
musicisti come Enrico Pieranunzi, Franco Cerri, Claudio Fasoli, Giovanni
Falzone, Gianni Cazzola, Davide Boato... Si esibisce sui palcoscenici di
importanti jazz festival.
Ha partecipato a più di 30 registrazioni e ha inciso 3 CD di proprie
composizioni ("Rendering", 1996, "Toremar Island", 2001, "The Bridge",
2003).
ORARI E DETTAGLI
Concerto: € 10,00 | ridotto € 8,00 musicisti, minori, partner | Tessera
annuale: € 100,00
Lounge&Restaurant: 20% di riduzione sul Menù
* Cenando nel locale prima dello spettacolo, potrete gustare l'eccellente
cucina dello Chef Sergio Maggio usufruendo di una riduzione del 20% sul
listino Menù, con tavolo riservato a Cena e al Concerto.
PROSSIMI EVENTI
Maertedì 3.03 Wayne Escoffery Quartet (USA), special event Venerdì
6.03 Marco Ponchiroli Trio
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
JAZZ&More
Mob
335
6317228
|
jazzandmore.verona@gmail.com
www.facebook.com/jazzandmore

|

Direzione artistica fabriziogaudino@libero.it
Progetto e organizzazione silvano.dallavalentina@gmail.com
DUE TORRI Hotel
Piazza Sant’Anastasia 4, Verona
Tel 045 595044 | www.hotelduetorri.duetorrihotels.com

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)
RSS Feed | News | Chi Siamo | Contatti | Mappa del sito | Novità dal mondo | Manifestazioni ed Eventi | Seminari e Convegni
Pubblicazioni e Riviste | Degustazioni ed Itinerari Enogastronomici | Leggi e Regolamenti | Segnala a VinieSapori.net | Google+
© Copyright 2015 Vini e Sapori. All Rights Reserved

Copyright viniesapori.net
2/2

Due Torri Hotel

