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Incroci di stile
Antonio Vivenzio Trio

Trio jazz guidato da Antonio Vivenzio al pianoforte, con Claudio Ottaviano al contrabbasso
e Matteo Frigerio alla batteria.Tre musicisti che condividono una spiccata sensibilità musicale
e una grande creatività improvvisativa in un dialogo che a volte si trasforma in gioco.

Hamid Grandi

Il cantautore e chitarrista milanese Hamid Grandi, accompagnato da Alessandro
Santaniello al violoncello, presenta alcune delle sue più belle canzoni tratte dagli
album “Sveglio all’alba” e “Corde” e alcune cover di canzoni d'autore italiane.

Flaviano Braga e Simone Mauri

Il duo di Flaviano Braga (fisarmonica) e Simone Mauri (clarinetto basso) presenta
composizioni originali dalle sonorità etniche e folk, brani tradizionali, improvvisazione
jazz e qualche eco di Sudamerica, con un impasto timbrico ricco e suggestivo.

French Project

Un viaggio musicale nella Parigi del secolo scorso, dove il Jazz si è fuso con la Chanson e
le musiche tradizionali grazie anche a Django Reinhardt. Claudio Pietrucci (chitarra), Giulia
Larghi (violino), Fabio De Girolamo Marini (contrabbasso), Gilberto Tarocco (sassofono).

Cartoline. Immagini musicali dal mondo

Maurizio Carnelli presenta al pianoforte una collezione di suites di brevi pezzi, immagini,
frammenti, creando un caleidoscopio sonoro suggestivo e inedito. Dalla Norvegia di
Grieg al calore mediterraneo di Scarlatti, dal barocco al classicismo e al romanticismo.

Duo Historia

I due musicisti, con alle spalle numerose collaborazioni tra cui l’album “Luna rossa”,
presentano un viaggio da Napoli a Buenos Aires con le sonorità delle canzoni partenopee
e del tango argentino. Mauro Bonomi (voce), Fabio Mignola (chitarra).
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INIZIO CONCERTI ORE 20.30 - INGRESSO GRATUITO
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