
organizza

Spunti di Vista sul Jazz 2019-2020 
lezioni-concerto sul jazz

Inizia, presso la sala concerti di Fabbrini pianoforti, mercoledì 06 novembre 2019, alle ore 19.00,

una nuova stagione di “Spunti di vista sul Jazz”, la proposta didattico-divulgativa sulla musica jazz

a più riprese promossa nel corso degli anni da Intercral Abruzzo, dal web magazine Jazz Conven-

tion e, in questo nuovo ciclo, dal centro didattico L'officina della musica. 

Il progetto, per il suo svolgimento, utilizza la consueta formula della lezione-concerto, si divide in

dieci appuntamenti, ciascuno della durata di un'ora e mezza, nei quali un trio di musica jazz suona,

dibatte, interagisce con il pubblico seguendo una cronologia storica dei fatti e degli stili del jazz ben

definita.

II musicisti coinvolti sono: Marco Di Battista, impegnato nel doppio ruolo di pianista jazz e relato-

re, Giorgio Pelagatti al contrabbasso e Aldo Leandro alla batteria. I tre artisti prendono per mano gli

spettatori e li conducono, con musica e parole, alla scoperta del jazz un genere accessibile, trasci-

nante e divertente. 

Il primo incontro in programma si terrà: mercoledì 06 novembre 2019, alle ore 19, presso sala con-

certi di Fabbrini pianoforti, Lungomare G. Matteotti, 79, 65121 Pescara e avrà come titolo:

“Il jazz, perché non lo capisco?” 

I prossimi appuntamenti in programma sono:

20/11/2019 “Il blues: i suoi re, le sue leggende, la sua religione”

04/12/2019 “Siciliani, woodo e la città americana dei Caraibi”

18/12/2019 “Le canzoni pop nel jazz! Possibile?”

22/01/2020 “George Gershwin: un jazzista classico, un classico per i jazzisti”

12/02/2020 “Il jazz si diverte danzando” 

26/02/2020 “Il bebop una musica che discrimina condividendo”

04/03/2020 “il cool, il jazz che rinfresca”



18/03/2020 “Kind of Blue, la rivoluzione discreta”

01/04/2020 “Bossa nova, il passato si traveste di nuovo”

   

Per le informazioni relative all'evento, la partecipazione e le prenotazioni entro il 4 novembre

2019 i numeri di riferimento sono: 3383700792 – 08521978793

Mario De Leonardis 377 6659061

Stefano Marino 349 7490368

Partner dell'iniziativa:
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