mercoledì, 20 gennaio 2021 (406)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 2221 del 15 settembre 2004

Nocito all'Etno-Music Festival
Articoli della stessa rubrica
Dal 13 al 19 settembre 2004 si esibiranno a Milano star del panorama jazzistico internazionale per la seconda
edizione del Festival Etno-Music Competition Città di Milano.
(13,14,15 e 16 settembre al RIPA 90 cafè; 17, 18 e 19 settembre al TEATRO EDI) organizzato da Jazz Friends
Association e il Barrio's, con la sovvenzione del Comune di Milano - Settore Giovani.
Ci saranno ospiti eccellenti come MIROSLAV VITOUS (domenica 19), mitico bassista tra i fondatori dei Weather
Report, che suonerà al Festival in esclusiva dopo più di un anno di assenza da Milano, l'americano DAVE
KIKOSKI (13, 14, 15 e 16), tra i più grandi pianisti al mondo, tuttora al fianco del batterista Roy Haynes, gli
ungheresi del TRIO HEAVEN (venerdì 17) col loro jazz zigano, il sassofonista americano JESSE DAVIS (sabato
18), giovane rivelazione del jazz mondiale noto anche per aver recitato nel film "Kansas City", l'italiano BEPPE
CARUSO (venerdì 17), trombonista tra i più apprezzati in Europa, e (il concerto che ci interessa più da vicino) VISIONS -STRING PROJECT(sabato 18 settembre), con il quartetto d'archi BAURECO ed il VISIONS JAZZ Quartet uniti per un progetto speciale ed unico sulle musiche
commissionate dal Festival al bassista e compositore MARIANO NOCITO, noto musicista pavese.

Nel corso delle esibizioni al Barrio's verrà proiettato lo spettacolo dal vivo del fotografo ROBERTO CIFARELLI
intitolato PENTAFOTOGRAMMA quando è l'immagine che accompagna la musica.
Le foto, scattate al backstage e durante lo stesso concerto, sono proiettate in tempo reale sullo schermo per
raccontare la giornata dei gruppi, delle persone e dei luoghi che circondano l'evento.
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