
AAJ      Newsletter     Download Gratuiti 

 
  bookmark - aggiornamento periodico HOT NEWS: Ornette Coleman - Concert

 
Tutti i titoli  

Promuovi la tua musica  
 
 

 

  

 

 

 

Comunicato stampa

 

Jazz in Pedana - Torino - 7 ott. 
Pubblicato: 05-10-2006  

In occasione dei Campionati Mondiali di Scherma di Torino  

La Citta' di Torino - Assessorati allo Sport e alla Cultura -,  
in collaborazione con il JCT-Jazz Club Torino, 
con il Comitato Organizzatore Mondiali di Scherma Torino 2006, 
e con l'AEM  

presenta:  

Torino Jazz Orchestra e Civica Jazz Band di Milano in concerto.  
 
Nata nel corso delle Olimpiadi Invernali dalla celebre Big Band di Gianni B
piu' reputati “decani del jazz”-, la Torino Jazz Orchestra divenuta la big ba
istituzionale del Piemonte.  
 
In occasione dei Campionati mondiali di scherma che hanno coinvolto ed 
tutta la Citta', l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il JCT -
Torino, si fa portavoce di un pubblico invito al grande jazz, ad una “sfida 
bands”che, sabato sera, vedra' affrontarsi, sul grande palco di Piazza San C
Jazz Orchestra - diretta da Gianni Basso e la Civica Jazz Band di Milano, g
pianista e compositore Enrico Intra, due tra le piu' prestigiose formazioni 
italiane.  

“Piu' che di “battaglia” - dice il giornalista musicale Marco Basso, che ha id
si trattera' di una “sfida cavalleresca”, o meglio, di un incontro amichevole
spettacolare chiusura dell'evento. Prima assoluta nel nostro paese, l'incontr
da sfide leggendarie - come quella che vide affrontarsi le orchestre di Duke
quella di Count Basie.”  

Le due orchestre - che contano strumentisti noti a livello internazionale - s
alternandosi e suonando insieme, in una collaborazione che vede Torino e
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“citta' del jazz” che vantano gloriosi trascorsi musicali ed hanno dato i nat
musicisti di diverse generazioni - ritrovarsi per rinnovare l'amicizia e la coo
piano artistico.  

Torino chiama Milano: dopo la fusione delle due principali banche italiane
e una milanese, dopo l'annunciato estendersi di Settembre Musica a Milano
Torino continua, questa volta con il jazz, a proporsi come promotrice di c
con la citta' lombarda.  
 
Ingresso libero e gratuito  
 
__________________________________________________________
 
Torino Jazz Orchestra  
Direttore musicale Gianni Basso  
Direttore artistico Fulvio Albano  
Caludio Chiara, Claudio Capurro, Valerio Signetto, Gianfranco Amerio, Fu
sax  
Luca Begonia, Danilo Moccia, Stefano Calcagno, Gianfranco Marchesi - tr
Andrea Tofanelli, Luca Calabrese, Fulvio Chiara, Giampaolo Casati - trom
Mario Rusca - pianoforte  
Riccardo Fioravanti - contrabbasso  
Alessandro Minetto - batteria  

Civica Jazz Band di Milano  
Direttore musicale Enrico Intra  
Direttore artistico Maurizio Franco  
Solisti: Emilio Soana (tromba) 
Roberto Rossi (trombone)  
Giulio Visibelli (sassofoni)  
Marco Vaggi (contrabbasso) 
Tony Arco (batteria) 

Sito web  

I precedenti cinque comunicati . . .  

 
 
04-Oct-06 Musiche Possibili 2006 - Ivrea - 7-21 ott.

03-Oct-06 Alexanderplatz Jazz Club - Roma (Girotto) - 5-7 ott.

02-Oct-06 Alea Jacta IV - Ivrea - 6-8 ott.

01-Oct-06 City Dreams Inc. - tour 6-15 ott.
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