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GROOVOLOGY TRIO
Il “Groovology Trio”
nasce grazie ad
Alessandro Scala,
classe 1968che a
Rovigo mostrerà le
sue due anime
musicali, quella “in
the tradition” e quella
“sporca” di funk e
soul si troveranno
qui a stretto
contatto.

JOHN ABERCROMBIE
John Abercrombie è
un artista che ha
collaborato e
suonato con molti
protagonisti del
jazz moderno: Gil
Evans, Dave
Holland, Jack
DeJohnette, Michael
Brecker, Mark
Johnson, Peter
Erskine, Joe Lovano.

FESTIVAL AI GIARDINI "CASALINI"Domani due concerti e un ospite speciale alla rassegna

L’ultima notte del grande jazz

Il "Groovology Trio" di Scala, Bosso e il quartetto di Abercrombie chiudono alla grande
Elisabetta Zanchetta
ROVIGO

Domani alle 21,15 ultimo appuntamento della terza edizione di
«Jazz nights at Casalini’s garden - memorial Marco Tamburini», rassegna nata dalla collaborazione tra RovigoBanca e il
conservatorio statale di Musica
«Francesco Venezze».
Il successo riscosso anche
quest'anno, sembra essere riuscito a inserire Rovigo nei circuiti internazionali del jazz. Il 2016
è dunque l'anno della svolta:
infatti, dopo aver ospitato un'artista del calibro di Rachel Gould
nella serata inaugurale, il direttore artistico, Stefano Onorati e
il suo staff hanno deciso di
affidare a John Abercrombie e
al suo quartetto il concerto con-

DISEGNATA DAL VENTO

OSPITE D’ONORE Il trombettista Flavio Boltro suonerà nel set dei Groovology

clusivo della kermesse. Anche
stasera si avrà il piacere di
assistere a due concerti.
La serata prenderà il via con
il «Groovology Trio» del celebre
sassofonista ravennate Alessandro Scala. Sul palco del giardino
Casalini, oltre a Scala (che proporrà il suo ultimo progetto
«Groove Island», dal titolo della
sua nuova produzione discografica, sempre per la Schema Records), saliranno Leonardo Corradi
(organo), Stefano Paolini (batteria), con ospite speciale un peso
massimo della tromba, Flavio
Boltro.
Nel secondo set, il quartetto
del jazzman americano John
Abercrombie, uno dei grandi
maestri contemporanei della chitarra jazz che sarà accompagnato da Marc Copland al pianofor-

te, Drew Gress al contrabbasso
e il grande Joey Baron alla
batteria. Una simile collaborazione piano-chitarra non si vedeva dai tempi di Bill Evans e Jim
Hall. Tutti i musicisti di questo
quartetto sono riconosciuti come innovatori che continuano a
espandere i confini della musica, mantenendo allo stesso tempo la loro ferma connessione
con la tradizione jazzistica.
Abercrombie è da diversi decenni uno dei più significativi
chitarristi jazz attivi sulla scena
mondiale. In possesso di voce e
personalità uniche, Abercrombie è un artista che è riuscito a
coniugare l'evoluzione delle tecniche sonore e strumentali con
il
significato
autentico
dell'espressione jazzistica.
© riproduzione riservata

PERFORMANCE IN OGNI DETTAGLIO

CON BE LEASE TUA A 270 € AL MESE CON 4 ANNI DI POLIZZA RCA. TAN 3,95% TAEG 5,30%.
ALFA ROMEO GIULIA
Iniziativa valida ﬁno al 31 Luglio 2016 con il contributo Alfa Romeo e dei concessionari, in caso di permuta superiore a 10.000 €. Esempio di leasing ﬁnanziario BE-LEASE su Giulia 2.2 JTDm 150 CV MT6, Valore fornitura € 31.350 (IVA e MIS incluse, IPT e contributo PFU esclusi): Anticipo € 11.065,50 più spese pratica € 366 e bolli, 48 mesi, 47 canoni mensili di € 270, Valore Riscatto € 13.510. Imp. Tot. del Credito € 23.035.50, (Marchiatura SavaDna € 200 inclusa, Polizza RCA facoltativa € 2.550,60 per tutta la durata del leasing - premio calcolato
su cliente residente a Roma), Interessi € 2.430. Imp. Tot. Dovuto € 26.218,50, spese incasso SEPA € 4,27 a rata, spese invio e/c € 3,66 per anno. TAN ﬁsso 3,95% TAEG 5,30 %. Km previsti 30.000/anno, costo supero 0,05€/km. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA ove
prevista. Salvo approvazione
. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Consumi ciclo combinato (l/100 km) 8,5. Emissioni CO2 (g/km) 198.

