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Luigi Vitale Quartet
Articoli della stessa rubrica
L’ottobre jazzistico vogherese si chiude con Luigi Vitale Quartet, formato da Luigi Vitale, vibrafono; Gianni
Virone, sassofoni; Alessandro Fedrigo, basso acustico e Luca Carrara, batteria e percussioni.
Luigi Vitale Quartet, che riunisce giovani talenti provenienti da diverse zone dell’Italia (Salerno, Torino, Padova,
Treviso), sarà infatti protagonista, martedì sera ,della rassegna jazz al Cotton.
Il gruppo, attivo da circa 4 anni sulla scena jazzistica italiana, presenta un repertorio di composizioni originali di
Vitale arrangiate per questo particolare ensamble vibrafono-sax-basso acustico-percussioni. Il ritmo, la cantabilità e
la fluidità dei temi danno alla musica un carattere molto moderno e mediterraneo.
Luigi Vitale, figlio d’arte, classe 1982, nasce a Salerno e fin da piccolo resta affascinato dalla musica jazz
ascoltando numerosi dischi della collezione paterna.
All’età di dodici anni inizia a studiare la batteria seguito dal padre e dopo un anno viene ammesso al Conservatorio di Salerno dove a 20 anni si
diploma in strumenti a percussione con il M° Carlo Di Blasi. Innamoratosi del vibrafono comincia a studiarlo con assiduità tanto da portarlo ad
iniziare giovanissimo l’attività professionale e a vincere importanti concorsi nazionali.
Informazioni
Quando: martedì 23 otoobre, ore 22.15
Dove: Cotton Club, piazza San Bovo, Voghera
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