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Fabrizio Bosso
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Comunicato:
Procede l'attività live di Fabio Giachino, pianista in grande ascesa sul
panorama italiano ed europeo, anche con il suo pluripremiato Fabio
Giachino trio, completato da Ruben Bellavia e Davide Liberti. Stavolta la
formazione ospiterà per tre concerti Fabrizio Bosso, grande trombettista e
punta di diamante del jazz italiano e internazionale.
I concerti: giovedì 15 dicembre a Torino presso il Torino Jazz Club,
venerdì 16 a Borgomanero presso il Teatro Rosmini che ospita il Jazz
Club Borgomanero, sabato 17 a Piacenza presso il Milestone  Piacenza
Jazz Club.
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Comunicato:
A Natale Chieti suona Jazz! Appuntamento attesissimo dal pubblico per
un meeting con il più grande trombettista del mondo, Paolo Fresu il suo
spettacolare quintetto e Daniele Di Bonaventura. Il progetto live “Jazzy
Christmas”, quanto mai prestigioso e in tema, sarà un evento festoso,
coloratissimo, natalizio ed unico dove non mancherà la melodia e la
dolcezza delle note di Paolo.
L’esperienza sarà certo rassicurante e stimolante allo stesso tempo:
rassicurante perché la poesia e la sensibilità dei musicisti porteranno in
superficie la bellezza dei sentimenti e delle emozioni, stimolante perché il
gioco dei fantastici cinque sul palco non è mai fine a se stesso, ma tende
a solleticare l’inconscio e a disvelare nuovi percorsi possibili della nostra
mente e del nostro cuore.
Personalità apparentemente introversa, seriosa, in realtà Paolo è
apertissimo al mondo, alla solidarietà, che lo porta a ideare il Festival
Internazionale per L’Aquila nel settembre di due anni fa, e nl corso del
2016 un altro a Ladispoli a favore degli emigrati, e uno per Amatrice, dove
intende ricostruire il teatro al più presto, e chissà in quali altri luoghi, quasi
come se dove più il mondo ha bisogno, Paolo suona il suo strumento.
Come lui stesso afferma: “musica e strumento sono funzionali a fare
comunione”.
E così, come grande comunicatore musicale, ha trovato nell’essere
artista e nel suo quintetto, con il quale si esibirà il 16 dicembre a Chieti,
una passione ed un motivo per fare di se stesso un uomo in missione.
Seguendo il programma, che si può consultare nel sito, nei giorni che
seguiranno il terzo appuntamento del 16 Dicembre, la città di Chieti si
colorerà di altri piccoli eventi ricchi, entusiasmanti e di grande interesse
per tutti. Da non perdere l’appuntamento del 16 dicembre alle ore 17:30
presso la filiale di Nuova Carichieti SpA in L.go Martiri della Libertà
durante il quale si esibirà il saxofonista Piero Delle Monache in Duo.
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