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I Beatles rivisti in chiave jazz

Originale e interessantissimo concerto mercoledì al teatro Diego Fabbri di Forlì
Suonare i Beatles, sì, ma in chiave Jazz. Questo l’ambizioso progetto di Danilo Rea, Allade Bandini ed Ares
Tavolazzi che si esibiranno mercoledì 9 maggio al teatro Fabbri di Forlì. Il concerto, si inserisce nella
Stagione Musicale Città di Forlì, una serata con tre grandi jazzisti al piano, contrabbasso e batteria.

Si legge nel programma:
“Un progetto che dà vita ad un viaggio musicale inedito ed emozionante alla riscoperta di uno dei gruppi più
importanti della storia: I Beatles.
Anche se i tre musicisti sono amici ormai da molti anni, questo trio è una vera novità.
Bandini e Rea si incontrano per la prima volta in sala di incisione per partecipare alla registrazione del primo
disco di quest’ultimo per Edoardo De Angelis, cantautore romano che in futuro avrebbe prodotto molti
artisti. Bandini e Tavolazzi sono amici da sempre, vengono da Ferrara ed hanno praticamente iniziato
insieme.
Cementano, Mina, Paoli, Guccini, De Andrè, Baglioni, Zero, Conte, Dalla: questi sono solo alcuni tra i
grandi personaggi con iquali questi tre musicisti hanno collaborato nell’ambito della canzone d’autore
italiana. Ed è proprio questo loro patrimonio melodico che li rende “jazzisticamente” parlando, diversi: il
loro linguaggio musicale si è arricchito da queste grandi esperienze professionali e tutto ciò fuso, con le
grandi collaborazioni con i jazzisti mondiali e i grandi protagonisti della musica classica, li rende speciali,
imprevedibili, disposti a intraprendere qualsiasi strada, mettendo tutto quello che hanno visto, sentito e
vissuto al servizio della Musica. Nasce così un originalissimo concerto, sicuramente ricco di fascino. La
storia di questo nuovo trio potrebbe continuare, aprendo nuove piste compositive e di interpretazione al jazz
italiano”.

Viste le premesse, è davvero un’esbizione da non lasciarsi sfuggire.
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Ti potrebbe interessare anche
“E... la musica continua”
FORLI’ - Sabato 26 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Diego Fabbri di Forlì si terrà il primo appuntamento
programmato dagli “ Amici dell'Arte “ per la rassegna “E... la musica continua”. Sul palco, Bacalov
(pianoforte) e la meravigliosa voce di Anna Maria Castelli. Una breve ma intensa “storia del tango” raccolta
in queste composizioni, una elegante e raffinata rivisitazione di un repertorio che, con la sensibilità di due
artisti come Luis Bacalov e Anna Maria Castelli, è riuscita a mantenere intatte ma, al contempo, rinnovate, le
canzoni che hanno accompagnato intere generazioni di oltre Oceano.
La stagione musicale di Forlì suona con la Maderna
FORLI' - Martedì 16 Aprile 2013 ore 21,00 sul palco del Teatro Fabbri salirà l’orchestra Bruno maderna,
diretta da Mario Brunello, per dare vita ad un concerto memorabile. Da Verdi, con il Quartetto per Archi in
mi minore (versione per orchestra d’archi) a E. Bosso, con la Sea Song n. 1 ‘The Sea Prayer’ per violoncello
ed archi, passando per J. Brahms e S. Nanni, con le Danze Ungheresi fino a A. Piazzolla, Adios Nonino.
Enrico Dindo e i Solisti di Padova sul palco del Fabbri
FORLI' - Si terrà domenica 21 aprile al Teatro Fabbri il concerto di Enrico Dindo ed i Solisti di Pavia.
L’appuntamento, che si terrà alle ore 21,00, prevede un ricco programma di esibizioni a partire da Mozart,
passando per Bach e arrivando a Kapustin. Il concerto è promosso dall’Associazione Amici dell’Arte. Enrico
Dindo figlio d’arte, ha iniziato a sei anni lo studio del violoncello. Si è perfezionato con Antonio Janigro e
nel 1997 ha conquistato il Primo Premio al Concorso “ Rostropovich “ di Parigi.
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