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Jazz&More, al Due
Torri Hotel di
Verona prosegue nel
2015 il successo della
rassegna che unisce suoni e sapori nel
segno della solidarietà
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Dal 16 Gennaio 2015 torna la Rassegna Jazz nata della sinergia tra il
Circolo Jazz Verona e il Due Torri Hotel, splendida location
trecentesca della città di Giulietta, membro di "The Leading
Hotels of the World". Ogni serata sarà anticipata dalle cene a tema
curate da Sergio Maggio, executive chef del Due Torri Lounge &
Restaurant. Partner della rassegna Azalea Cooperativa Sociale
Onlus e le realizzazioni dei ragazzi della cooperativa.
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Verona, 17 aprile 2015 - Dopo il successo ottenuto nel 2014 riprende anche
nel 2015, da venerdì 16 gennaio a venerdì 5 giugno, la nota Rassegna
Jazz veronese con programma a cura dell'organizzatore Silvano Dalla
Valentina, del presidente del Circolo Umberto Bonani e del direttore
artistico Fabrizio Gaudino, per un progetto di ampio respiro in cui si
fondono la passione del jazz, il gusto della cucina di qualità e il
piacere della solidarietà. Con un unico cartellone che inizia con gennaio
e, dopo una breve pausa estiva, proseguirà fino alla fine del 2015.
La rassegna mantiene la sua formula vincente: a partire dalle 20.00
accoglienza e cena “a tema” al Due Torri Lounge & Restaurant,
personalmente ideata dall’executive Chef Sergio Maggio e differente in
ogni serata. A seguire, dalle 21.30, le esibizioni live a cura del direttore
organizzativo Silvano Dalla Valentina degli artisti selezionati dal
direttore artistico Fabrizio Gaudino. Prossimo appuntamento: oggi
17 aprile 2015 RUBINO - CONTE - MANISCALCO TRIO.
Dino Rubino, polistrumentista classe 1980, è oggi considerato fra i migliori
giovani talenti della scena europea, con numerose e importanti
collaborazioni. Inizia giovanissimo e nel '91 entra al Conservatorio di Catania
per studiare pianoforte, fino a quando nel '94, dopo aver assistito ad un
concerto del trombettista Tom Harrell, decide di lasciare il piano e dedicarsi
allo studio della tromba e del jazz. Nel 1998 è già vincitore del Premio
Internazionale Massimo Urbani come miglior talento nazionale emergente.
Nel 2001 decide di abbandonare la tromba e di ricominciare lo studio del
pianoforte, ma nel 2007 torna a suonarla. Nel 2008 registra il primo disco
da leader per l'etichetta giapponese Venus e nel 2009 si diploma in
pianoforte ed inizia la specialistica in jazz. Da allora la sua stella è in continua
ascesa.
Sul palco di Jazz&More sarà accompagnato da Lorenzo Conte,
contrabbassista e leader sempre attento alla scena newyorkese, e dal giovane
ma interessante batterista Emanuele Maniscalco. Fulcro del trio è la
creatività artistica di Rubino, eccellente pianista e incredibile trombettista.
Ore 20.00
Cena a tema a cura dell'Executive Chef
Ore 21.30
esibizione live
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: +39 045 595044, www.hotelduetorri.duetorrihotels.com
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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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