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Verona: JAZZ&More presenta Claudio Fasoli Four

Dino BortoneDino BortoneDino BortoneDino Bortone

Nono appuntamento della 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, della Gastronomia di Qualita' e
dell'attenzione ai Giovani Talenti, ma anche della Solidarieta', grazie alla collaborazione con Azalea
Cooperativa Sociale Onlus.

Verona, 1 Maggio 2015 - Il giorno successivo alla Giornata Mondiale UNESCO per il Jazz, e alla
luce del successo delle prime otto serate 2015, JAZZ&More presenta CLAUDIO FASOLI FOUR.

Prosegue quindi la rassegna Jazz 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 tra le affascinanti arcate trecentesche, a cura degli organizzatori Silvano Dalla
Valentina e Umberto Bonani e del direttore artistico Fabrizio Gaudino , per un progetto di lungo
respiro in cui si fondono il ritmo del jazz, il gusto della cucina di qualità e la solidarietà.

La rassegna vede anche la collaborazione della Cooperativa Sociale Azalea , realtà No Profit
veronese che da anni si occupa di progetti e servizi in ambito sociale e sanitario, sempre presente
nella rassegna con le creazioni artigianali Azalea Home , complementi d'arredo ideati e assemblati
completamente a mano da Persone con disagio psichico.

La Manifestazione gode dell'importante Patrocinio del Comune di Verona ed è resa possibile grazie
al sostegno della Banca Popolare di Verona , allo sponsor A.C.E.

Consulting e alla collaborazione di Accademia Alta Formazione Musicale , Lams Scuola di Musica ,
Il Pianoforte, Target.sdv e MediaRete .

Obiettivo comune è offrire un palcoscenico di prestigio alla “ cultura musicale Jazzistica ” e ai “
talenti emergenti ” e, contemporaneamente, 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 Hotel, 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
ore 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
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