CRONACA

Il jazz di Fedele e Fasoli al Teate winter festival
11 dicembre 2015

Continua la rassegna musicale al Supercinema, domani la pianista ligure rivisita i Pink
Floyd e il Quartetto Samadhi pronto a donare emozioni
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CHIETI. Continua la rassegna invernale dedicata alla musica Jazz che caratterizza il
periodo natalizio della città di Chieti. La seconda serata, domani al Supercinema, del
1Teate Winter Festival si apre con il concerto
CHIETI
della pianista Laura Fedele di Genova, “I'll
See You On The Dark Side Of The Moon", che porterà sul palco del Teatro Supercinema
una rilettura per piano e voce del capolavoro dei Pink Floyd. Artista eclettica tra le più
intense e coinvolgenti della nostra scena, grazie alla sua poliedricità e alle sue doti vocali
e pianistiche ha esplorato numerose e differenti forme musicali passando dal Jazz
tradizionale al blues, dalla musica etnica e napoletana alla canzone d'autore, nella sua
carriera conta undici album all'attivo comprensivi di omaggi ad artisti come Tom Waits e
Nina Simone.
Il secondo concerto in programma nella stessa serata vedrà sullo stesso palcoscenico il
sassofono di Claudio Fasoli accompagnato da Michelangelo Decorato al pianoforte,
Marco Zanoli alla batteria e Andrea Lamacchia al contrabbasso. Il Quartetto Samadhi di
Claudio Fasoli garantisce forti emozioni sul piano della intensità espressiva e della
imprevedibilità degli sviluppi tematici e improvvisativi. Il repertorio si basa su recenti
composizioni del leader che vengono suonate con grande concentrazione sugli obiettivi
espressivi. Durante la serata si svolgerà il secondo appuntamento dedicato al contest
fotografico riservato a fotografi non professionisti dal titolo "Jazz'nClick" avviato nella
serata di apertura del Festival. I fotografi accreditati si alterneranno nei pressi del palco
sempre sotto la supervisione dei professionisti e docenti Mario Sabatini e Gianni
Ortolano, presidente dell' A.C.Fotoclub di Chieti. I migliori elaborati fotografici, pubblicati
sulla cronaca di Chieti da lunedì potranno essere votati utilizzando le urne delle edicole
di Piazza Valignani e di Piazzale Marconi. Anche questa settimana sarà pubblicata la
"top ten" delle immagini più votate. Il calendario degli eventi, che si protrarrà durante tutta
la durata del festival, organizzati presso le attività commerciali e gli esercenti della città
potrà essere seguito sul sito http://www.chietitempolibero.eu/teatewinterfestival/
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