30.07.2010 ELBAJAZZFESTIVAL: primo appuntamento martedì 3 agosto a Rio nell'Elba con l'Omaggio a R
Scritto da Valentina CAFFIERI
Venerdì 30 Luglio 2010 11:21 - Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Luglio 2010 11:30

Si apre martedì a Rio nell'Elba "Elba Jazz Festival 2010", organizzata dal Comune di Rio
nell'Elba, il Comune di Campo nell'Elba in collaborazione con la Provincia di Livorno,
l'Associazione Musicale Modigliani e il Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba. La direzione artistica
del Festival è affidata a Mario Menicagli. Una serie di appuntamenti sotto le stelle dell'estate
elbana a ritmo di Jazz.

Rio nell'Elba- Piazza del Popolo- Martedì 3 agosto ore 21.30
TRIKI TRAK BAND
"Omaggio a Renato Carosone"
Ingresso libero

Quintetto di swing italiano anni ‘50, che ha come autori di riferimento Renato Carosone e Fred
Buscaglione. Il vasto repertorio, strumentale e cantato, prevede la migliore musica italiana e
straniera degli anni '50-'60, identificabile in una varietà di generi musicali, derivati dal Jazz,
caratteristici del periodo storico: ragtime, Swing e Bossa Nova. Renato Carosone, Fred
Buscaglione, Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano, Scott Joplin, Luis Armstrong, Ray Charles, Frank
Sinatra, Antonio Carlos Jobim sono solo alcuni degli autori che influenzano il gruppo.
Sono stati invitati dalla famiglia Carosone a preparare un repertorio dedicato al compianto
grande Renato in occasione di un concerto da tenere per una mostra artistica del maestro
napoletano.

Jacopo Salieri, pianoforte e voce / Pasquale Paterra, tromba/Giovanni Bertelli, chitarra, Nicola
Govoni, contrabbasso/Fausto Negrelli, batteria.

Rio nell'Elba - Piazza del Popolo- Mercoledì 18 agosto ore 21.30
NADA E MASSIMO ZAMBONI
"L'apertura 2010"
Ingresso libero

Nada e Massimo Zamboni, due personalità originali, due mondi diversi, che nell'unione danno
risultati singolari. "L'apertura" è il titolo dello spettacolo musicale proposto in giro per l'Italia che
farà tappa nella splendida cornice di Rio nell'Elba. Nada è una farfalla in volo verso l'universo
della musica. La sua voce nostalgica, forte, dolorosa, rabbiosa, ma anche in grado di regalare
speranza e gioia, insieme alla sua perfetta presenza scenica, sembra far dimenticare la dolce
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ragazza che incantò l'Italia in un lontano Festival di Sanremo, ma infondo a quello sguardo
segnato dall'esperienza musicale di trent'anni, conserva ancora l'innocenza degli esordi.
Attimi rock scanditi con gli accordi vibranti di Massimo Zamboni, ex CCCP, CSI, etc..,
basteranno per creare un'atmosfera certamente indimenticabile.
ore 21,30
Campo nell'Elba- Venerdì 20 agosto ore 21.30
Vittorio De Scalzi
"De André Day"
Ingresso libero

Da più di dieci anni il De André Day, promosso e organizzato sotto il patrocinio del comune di
Campo nell'Elba, rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati del grande Fabrizio.
Band provenienti da tutto il territorio nazionale, presentano brani tratti da tutta la produzioni di
De André, in un' atmosfera coinvolgente che raccoglie nel comune elbano migliaia di spettatori.
Ospite della manifestazione 2010 è Vittorio de Scalzi, fondatore New Trolls, che con questi ha
gettato le basi per una proficua carriera, caratterizzata sin dall'inizio dall'intento di concentrarsi
su un repertorio inedito originale. Di grande spessore il suo lavoro di ricerca sulla musica
popolare genovese, che lo ha portato a scrivere per lungo tempo canzoni dialettali che fanno
tuttora parte del patrimonio culturale e popolare della sua città. Con la collaborazione di Fabrizio
De André i New Trolls incisero il loro primo LP, Senza orario senza bandiera. Il 33 giri fu così il
primo esperimento di concept album italiano.

INFO:

Comune di Rio nell'Elba
Assessorato alla Cultura 0565/943428 - teatrogaribaldi-rio@libero.it
In collaborazione con il Teatro Garibaldi di Rio nell'Elba
Il direttore artistico della manifestazione: Mario MENICAGLI
Comune di Campo nell'Elba
Assessorato alla Cultura 0565/979331 - ale@bwp.it
in collaborazione con il De André Day
Direttore artistico della manifestazione Alessandro BENEFORTI
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