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Concorso Jazzn’Click La foto più
bella è di Stefano Celiberti
Serata di gala per la consegna dei premi del Winter festival E il concerto
della Spinello dedicato alla Holiday incanta tutti
di Yvonne Frisaldi
Stampa
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CHIETI. Circolo degli Amici stracolmo per le premiazioni del concorso
fotografico Jazzn'Click, organizzato dall’associazione Foto club di Chieti in
collaborazione il Centro. Fotografi non professionisti che hanno immortalato i
protagonisti del Teate Winter Festival. L’eventorivelazione creato
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dall’organista Fabio D’Orazio e dal pianista Michele Di Toro.
Per le categorie esaminate dalla giuria tecnica si aggiudicano il podio ad
Andrea Milazzo (Miglior Jam Session), Marcella Donato (Miglior Dettaglio),
Luca Gianfelice (Miglior Live), Alessandro Battista (Miglior Back Stage) e
Stefano Celiberti (Miglior Fotografia).
Le categorie premiate dalla giuria popolare sono state aggiudicate ad Andrea
Milazzo per il Premio "Il Centro" e a Antonello Campanelli per il Premio "Gli
Scontati I Conosciuti".
Una serata emozionante che ha visto la presenza del jazzista Marco Fumo,
uno dei protagonisti del festival teatino più apprezzati dal pubblico. Parole di
stima e di ammirazione sono state espresse nei suoi confronti dal maestro
D’Orazio che, nel corso della serara, ha annunciato la volontà di ampliare il
Winter festival versione 2016. Una promessa che il pubblico ha accolto con un
fragoroso applauso. Regalo speciale invece per il bravo pianista Di Toro che
ha ricevuto dal professor Marcello Rapinese il disegno della sua caricatura
realizzato dal vulcanico vignettista Franco Pasqualone. Commozione alla
consegna di ogni premio negli occhi dei fotografi che si sono avvicendati sul
palco. «Sono soddisfattissimo» ha commentato Milazzo «oltre al premio del
Centro porto a casa anche un riconoscimento importante della critica».
A conclusione della serata durante la quale il presidente del Circolo degli
Amici Paolo De Cesare ha fatto gli onori di casa tutti seduti davanti al palco
per il concerto: Billie Holiday Project, con l'esibizione della cantante Sonia
Spinello accompagnata dai chitarristi Maurizio Brunod e Lorenzo Cominoli.
L'artista ha ripercorso la vita intensa e travagliata di Billie Holiday,
intrecciandola con una carriera
musicale che l'ha portata ad
esibirsi con i più grandi
strumentisti jazz dell'epoca, sui
palcoscenici di tutto il mondo. Un
concerto d’autore che ha preso
per mano il pubblico e lo ha
accompagnato in un viaggio
magico popolato di note e intense
emozioni.
10 marzo 2016
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