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VERONA: ULTIMO
APPUNTAMENTO DI
JAZZ&MORE. ‘SAIL AWAY
QUARTET’

IL GIORNALE DEI VERONESI
- IL NUOVO QUOTIDIANO
ON LINE

Si è giunti all’11° ed ultimo appuntamento della rassegna ideata e condotta
da Jazz&More e Circolo Jazz Verona in collaborazione con Due Torri Hotel
Hotel, prestigiosa
Location in centro città, sostenuta da Banca Popolare di Verona e Advanced
Consulting&Engineering
Consulting&Engineering, con il patrocinio del Comune di Verona
Verona.
Si chiude la prima parte della rassegna 2015 con il direttore artistico FABRIZIO
GAUDINO sul palco, a presentare il suo primo bellissimo disco “SAIL AWAY”, accompagnato
ottimamente da una sezione ritmica stilisticamente boppistica, in cui di volta in volta si
mettono bene in luce lo stile e il fraseggio impeccabile di Danilo Memoli al piano, il
contrabbasso corposo e agile di Nicola Barbon
Barbon, lo swing poderoso di Riccardo Zorzi alla
batteria. Un primo lavoro che sembra finalmente riportare il jazz là dove era partito, niente
virtuosismi inutili, niente architetture precarie, ma passione allo stato puro! Si viene subito
rapiti da Sail Away per poi essere quasi abbracciati e cullati da Ode to Elvine e Ninna Nanna

For Maja. Poi è un susseguirsi di brani bellissimi come Five e Sophisticated Lady che vengono
riproposti con una grande semplicità che coinvolge e conquista. Ninna Nanna For Maja,
Ynnek e Remembering Nunzio mostrano il lato compositivo di Fabrizio molto legato alla
tradizione ma sempre con un’anima forte e personale. Prima del concerto è possibile

di Diego Cordioli
Registrazione al Tribunale
di Verona n. 1838
Società editrice:
Lion Comunications srls
Editore: Diego Cordioli
Direttore responsabile: Elisa Zanola
Redazione: via Luigi Prina 69
Mail:
redazione@ilgiornaledeiveronesi.it
Da poco on line.
Oltre 70 mila visite questo mese.

iscriversi al Circolo del Jazz e a Jazz&More, e cenare al Due Torri Lounge&Restaurant. Per
l’occasione, tre belle lampade di Azalea Home verranno messe all’asta e il ricavato andrà al
progetto di solidarietà. L’ingresso della serata è a pagamento. Per maggiori informazioni:
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