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Teate Winter festival, venerdì 2 dicembre si alza il sipario con il pianista Di Toro

Teate Winter Festival, si alza il sipario con il maestro Di Toro
Primo appuntamento della rassegna jazz al Supercinema dove si esibiranno il duetto di piano e sax Michele Di ToroTommaso
Starace e un secondo duetto con la voce di Joyce Elaine Yuille
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Torna il grande jazz: questa sera (venerdì 2 dicembre), alle 21 all’Auditorium Supercinema, si alza il sipario sulla seconda edizione del Teate Winter Festival
Si esibiranno il duetto di piano e sax dei rispettivi Maestri Michele Di Toro e Tommaso Starace, e un secondo duetto con al pianoforte Michele Di Toro e la voce
inconfondibile di Joyce Elaine Yuille. Due star della musica melodica, classica e jazz e una delle voci che hanno più incantato il panorama jazzistico nero dell’ultimo ventennio.
IL PROGRAMMA
Il primo, Michele Di Toro, già direttore artistico dell’evento, è un virtuosissimo pianista, diplomato al Conservatorio di Pescara e poi specializzatosi a Parigi, dove è divenuto
Maestro di studi propri del “pianismo classico”. Insieme a lui, in prima battuta, il noto saxofonista milanese Tommaso Starace, che iniziando la sua esperienza musicale proprio
con il sax, si è specializzato in diverse scuole rinomate di Londra, dove attualmente vive e lavora. Insieme presenteranno il loro ultimo lavoro discografico “Songs From Distant
Past”. Il secondo concerto della serata vedrà sul palco sempre il pianista Michele Di Toro in un duo con la notissima artista Joyce Elaine Yuille, un’autentica jazzista di matrice
nera, ma riconoscibile per il suo eccellente carisma e la capacità di interpretare in un getto molto diretto tutto il suo talento e la sua “esasperata” energia canora.
I biglietti per il concerto sono disponibili al costo di 15 euro (60 euro l’abbonamento a sei concerti). Tante anche le iniziative collaterali che in occasione del festival
animeranno il centro cittadino fino al 6 gennaio: incontri e approfondimenti culturali, Jazz’n’Click, happening nei negozi nodali del centro, mostre fotografiche, concorsi
d’autore, lezioni straordinarie di Jazz, musica Jazz nei negozi, e tanto altro. Parte degli introiti dell’evento saranno devoluti a un progetto di solidarietà per il Reparto Oncologico
Pediatrico dell’Ospedale Civile di Chieti.
Il secondo grande appuntamento musicale della rassegna è per venerdì prossimo, 9 dicembre, con Alessandro Quarta insieme al suo quintetto e alla raffinata voce di Sarah
Jane Morris, grande nome della musica mondiale, capace di spaziare dal pop al blues, dal jazz al soul.
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