Comune di Verona
Big Band Ritmo Sinfonica “Città di Verona”
Presentano

”LA CITTA’ DEL JAZZ” Ottava Edizione
“Il Jazz Domani n.3”
Teatro Camploy

Giovedì 24 Novembre 2022, ore 21.00

Programma di Sala

Presenta Sandro Avesani

Quartetto “Raise Four”

PROGRAMMA
1. Teeth (Dayna Stephens)
2. Take-off (Umberto Dal Barco)
3. Waltz Melody (Francesco Benini)
4. Madeleine (Francesco Benini)
5. I Am the Walrus (Lennon, McCartney)
6. Tomorrow Never Knows (Lennon, McCartney)
7. Dear Prudence (Lennon, McCartney)
Musicisti
Umberto Dal Barco / batteria
Francesco Benini / piano
Thomas Dal Cappello / contrabbasso
Zeno Merlini / sax
Quartetto “Raise Four” è un progetto di quattro giovani musicisti
veronesi talentuosi studenti di jazz, che cerca di unire il suono della
tradizione con il jazz più contemporaneo. Il repertorio del gruppo
comprende standards jazz, brani che si aprono a contaminazioni con
diverse influenze musicali e composizioni originali scritte da alcuni dei
musicisti del gruppo.

Trio “Orizon”

PROGRAMMA
1. Eroe (Luca Manfredi)
2. New Vison (Luca Manfredi)
3. Blackbird (Lennon, McCartney)
4. Chocolate Bar (Luca Manfredi)
5. Orizzonte (Luca Manfredi)
Musicisti
Luca Manfredi / batteria
Margherita Carbonell / contrabbasso
Lorenzo Fiorentini / pianoforte
Trio “Orizon” è un Trio di nuova formazione composto da musicisti attualmente
studenti alla Siena Jazz University. Le loro realtà di provenienza sono diverse:
Lorenzo Fiorentini, al pianoforte, è laureato con il massimo dei voti in pianoforte
di primo livello al Conservatorio di Firenze dove studia anche composizione.
Margherita Carbonell, al contrabbasso, oltre ad aver conseguito gli studi classici
dello strumento è diplomata in contrabbasso jazz all’ Accademia del suono di
Milano. Luca Manfredi, alla batteria, è laureato in batteria jazz al conservatorio
“F.A. Bonporti” di Trento. Un trio con esperienze musicali personali di diverso
tipo, dalla musica orchestrale all’improvvisazione, ognuno di loro suona con
diversi gruppi nelle proprie regioni di provenienza ma con una passione comune
per la musica jazz.

