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Teate Winter
Festival

Comunicato:
24 novembre - ore 21.00 - Auditorium "V. Cianfarani"
Dopo i grandi successi discografici “Two For Duke”e “Two For Stevie”,
Max Ionata e Dado Moroni tornano insieme, con un nuovo tour. Il duo,
Piano Sax è composto da due musicisti che nella vita sono principalmente
grandi amici e tra le loro note si può respirare l’energia che scorre tra gli
strumenti. “Two For You”è una sorta di the best dei due progetti.
Info e biglietti: https://www.ciaotickets.com/…/teate-winter-festiva l-i-serata
Prima del concerto, alle ore 18.30, l'organizzazione sarà lieta di offrire ai
titolari del biglietto una visita guidata a cura dell'Associazione Culturale
Mnemosyne:
I LUOGHI DEGLI DEI
Per scoprire le aree sacre della città in epoca repubblicana e ammirare la
ricostruzione dei frontoni dei templi dell’Acropoli della Civitella, decorati
con sculture e lastre di rivestimento in terracotta dipinte.
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23 Nov 2017

Premier CD . Marilena
Paradisi/Kirk Lightsey

Auditorium Parco
della Musica

Comunicato:
Premier new cd " Some Place Called Where" ( Losen REcords
2017)Marilena Paradisi& Kirk Lightsey
Jazz e magia, brani di Wayne Shorter, Mal Waldron, Ron Carter, Kirk
Lightsey e altri in Some Place Called Where: un’opera preziosa, intima e
delicata. Pianoforte e voce per lo straordinario duo composto dalla vocalist
italiana Marilena Paradisi e dal pianista americano Kirk Lightsey. Some
Place Called Where è l’ottavo album di Marilena Paradisi, che dopo tre
dischi centrati sul jazz e quattro tra contemporanea e improvvisazione
totale, si avvicina nuovamente alla musica delle origini. Lo fa con maturità,
con una sensibilità nuova e con questa straordinaria partnership insieme a
Kirk Lightsey: il pianista di Detroit è una figura monumentale della storia
del jazz, ha collaborato con Dexter Gordon, Chet Baker, Bobby
Hutcherson e tanti altri. Some Place Called Where non è un disco solista
con un "featuring” ma un'opera nata da un duo, forte di un repertorio
condiviso, di una comune sensibilità, della stessa visione magica e
"olistica" del fare musica. Il titolo proviene dall'omonimo pezzo di Shorter,
scelto da Marilena insieme agli altri che compongono una scaletta
profondamente sentita e condivisa con Kirk. Roma Auditorium Parco della
Musica 20 gennaio 2018 sala Studio ore 21
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