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Mappa del Sito

Quando:
Venerdì, 27 Dicembre, 2013 - 21:00

Luogo:
Auditorium del Teatro Carlo Felice , Passo E.Montale,
4 , Genova

Maggiori informazioni:

Venerdì 27 dicembre 2013 serata di grande jazz
all’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice di
Genova(Passo Eugenio Montale – ore 21.00). Il
pianista genoveseAndrea Pozza, attualmente tra i
musicisti più richiesti a livello europeo, si esibisce in
duo con uno dei trombettisti jazz in assoluto tra i
più famosi e richiesti in Italia e all’estero,Fabrizio
Bosso. I due musicisti, nonostante collaborino da
tantissimo tempo in numerose formazioni (tra queste
il Rosario Bonaccorso Quartet), si esibiscono per
la prima volta assieme in duo per un evento natalizio straordinario, patrocinato
dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.
La musicalità, la versatilità e la grande maestria di Andrea Pozza, unite al virtuosismo,
al lirismo e alla potenza esplosiva di Fabrizio Bosso, accompagneranno il pubblico in un
viaggio intenso ricco di emozioni tra composizioni originali e standard della tradizione
jazzistica: da Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici tratti dal
repertorio di Chet Baker.

Andrea Pozza è genovese e si considera “madrelingua jazz”. Pianista eclettico capace
di affrontare con grande disinvoltura qualsiasi repertorio, è attivo sulla scena jazzistica
nazionale ed internazionale da circa 30 anni ed è riconosciuto dalla critica e dal
pubblico come una delle personalità più rappresentative in ambito jazz attualmente in
circolazione. Ha debuttato a soli 13 anni e ad oggi vanta collaborazioni importanti con
quelli che sono da considerarsi i “mostri sacri” del jazz: Harry "Sweet" Edison, Bobby
Durham, Chet Baker, Al Grey, Scott Hamilton, Steve Grossman, George Coleman,
Charlie Mariano,  Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani, Luciano Milanese e molti altri
ancora. Numerosa la sua discografica sia come sideman sia come leader. Andrea
Pozza è inoltre protagonista di numerosi progetti discografici a suo nome: l’album più
recente è “A Jellyfish From The Bosphorus” (ABEAT REC, 2013) inciso tra l’Italia ed il
Regno Unito in trio con Aldo Zunino al contrabbasso e Shane Forbes alla batteria.
A gennaio 2014 è prevista l’uscita di “I could write a book” in duo con Scott
Hamilton (Foné Jazz, super audio cd),  sassofonista americano, straordinariamente
elegante, noto per il suo impeccabile fraseggio e innata dolcezza.

Fabrizio Bosso è uno dei trombettisti jazz in assoluto tra i più richiesti in Italia e
all’estero, oltre ad aver svolto attività concertistica sotto la direzione di George
Russell, Mike Gibbs, Kenny Wheeler, Dave Liebman, Carla Bley,  Steve Coleman e non
ultimo con Charlie Haden. Protagonista di diverse formazioni musicali, collabora
stabilmente con Rosario Giuliani, Salvatore Bonafede, Enrico Pieranunzi, Claudio
Filippini, Rosario Bonaccorso, Lorenzo Tucci, Andrea Pozza e molti altri. Notevole la
sua carriera televisiva che lo ha più volte fatto sconfinare nel pop esibendosi con
artisti come James Taylor, Massimo Ranieri, Rocco Papaleo, Claudio Baglioni, Renato
Zero. Numerose anche le sue partecipazioni al festival di Sanremo che lo hanno visto
affiancare artisti come Nina Zilli, Sergio Cammariere, Simona Molinari e Raphael
Gualazzi. Diplomatosi a 15 anni presso il conservatorio G. Verdi di Torino, 16 dischi
incisi come leader e una serie innumerevole di partecipazioni e collaborazioni, 40 anni
compiuti lo scorso 5 novembre: Fabrizio Bosso ha ormai raggiunto la maturità artistica e
consolidato il suo stile, assolutamente riconoscibile e autentico. Il 26 novembre è
uscito per la Verve (Universal), il nuovo album di Fabrizio Bosso con lo Spiritual Trio dal
titolo “Purple”, un omaggio alla musica nera, declinata nella sua variante gospel e
spiritual. Seconda opera di Bosso, alla tromba, con lo Spiritual Trio composto dal
pianista e organista Alberto Marsico e dal batterista Alessandro Minetto.
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Salta la coda al botteghino e acquista i biglietti per il concerto di Andrea Pozza e Fabrizio Bosso sul sito di happyticket

Ci sarà un Natale anche in chiave jazz a Genova, con il concerto di venerdì 27 dicembre  all’Auditorium

Montale del Teatro Carlo Felice (Passo Eugenio Montale – ore 21 ingresso 22 Euro). Protagonisti due fra i

maggiori rappresentanti della scena nazionale, il pianista genovese Andrea Pozza ed il trombettista Fabrizio

Bosso, insieme in questa formazione dal vivo per la prima volta in assoluto.

L’evento, organizzato da Top1 Communication onlus di Stefania Schintu con il patrocinio della Regione Liguria

e del Comune di Genova, prosegue la serie di duetti fra pianoforte e tromba inaugurato lo scorso anno, in cui

Pozza era affiancato dal maestro e padre nobile del jazz italiano Enrico Rava.

Pozza e Bosso sono musicisti di ormai lunga esperienza, che hanno raggiunto notorietà anche al di fuori

dell’ambito jazzistico, e le cui produzioni figurano al vertice della discografia contemporanea. 

L’album più recente del pianista è A Jellyfish From The Bosphorus (Abeat) inciso tra l’Italia ed il Regno Unito in

trio con Aldo Zunino al contrabbasso e Shane Forbes alla batteria con il quale Pozza ha impresso una piccola

svolta alla propria vena espressiva, aprendosi a forme musicali meno legate alla tradizione. A gennaio 2014 è

prevista l’uscita di I could write a book, nuova prova in duo con il sassofonista americano Scott Hamilton .

Fabrizio Bosso è uno dei trombettisti jazz più richiesti in Italia e all’estero, collabora stabilmente con Rosario

Giuliani, Salvatore Bonafede, Enrico Pieranunzi, Claudio Filippini, Rosario Bonaccorso e Lorenzo Tucci, vanta

frequentazioni in campo pop  con  artisti come James Taylor, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni e  Renato Zero,

ed ha in carriera numerose partecipazioni al festival di Sanremo a fianco di Nina Zilli, Sergio Cammariere, Simona

Molinari e Raphael Gualazzi. Di recente è stato pubblicato il suo nuovo album con lo Spiritual Trio insieme

al pianista e organista Alberto Marsico ed al batterista Alessandro Minetto, dal titolo Purple, (Verve) un omaggio

alla musica nera, declinata nella variante gospel e spiritual.

Insieme i due rivisiteranno standard del jazz e proprie composizioni: in programma, al di là dei titoli, lirismo,

versatilità e potenza espressiva.

Natale 2013: jazz al Carlo Felice con Pozza e Bosso
Il pianista e il trombettista per la prima volta insieme in un concerto a due. Dagli standard del jazz alle loro composizioni. Venerdì 27 dicembre

Fabrizio Bosso e Andrea Pozza © Daniela Crevena
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NOVITÀ CONCERTI

Il piano di Andrea Pozza incontra la tromba di
Fabrizio Bosso per un live speciale a Genova

Venerdì 27 dicembre serata di grande jazz all’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo

Felice di Genova(Passo Eugenio Montale con il pianista genovese Andrea Pozza,

attualmente tra i musicisti più richiesti a livello europeo, in duo con uno dei

trombettisti jazz in assoluto tra i più stimati e famosi in Italia e all’estero, Fabrizio Bosso.

I due grandi artisti, dopo svariate collaborazioni in diverse formazioni  (tra queste il

Rosario Bonaccorso Quartet), si ritrovano per la prima volta assieme in duo per un evento

che si preannuncia straordinario.

La musicalità, la versatilità e la grande maestria di Andrea Pozza, unite al virtuosismo,

al lirismo e alla potenza esplosiva di Fabrizio Bosso, accompagneranno il pubblico in

un viaggio intenso ricco di emozioni tra composizioni originali e standard della

tradizione jazzistica: da Miles Davis a Charlie Parker, senza tralasciare grandi classici tratti

dal repertorio di Chet Baker.

 

Andrea Pozza è genovese e si considera “madrelingua jazz”. Pianista eclettico capace di

affrontare con grande disinvoltura qualsiasi repertorio, è attivo sulla scena jazzistica nazionale

ed internazionale da circa 30 anni ed è riconosciuto dalla critica e dal pubblico come una delle

personalità più rappresentative in ambito jazz attualmente in circolazione. Ha debuttato a soli

13 anni e ad oggi vanta collaborazioni importanti con quelli che sono da considerarsi i “mostri

sacri” del jazz: Harry "Sweet" Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, Scott Hamilton,

Steve Grossman, George Coleman, Charlie Mariano,  Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani,

Luciano Milanese e molti altri ancora.

Numerosa la sua discografica sia come sideman sia come leader. Andrea Pozza è inoltre

protagonista di numerosi progetti discografici a suo nome: l’album più recente è “A Jellyfish

From The Bosphorus” (ABEAT REC, 2013) inciso tra l’Italia ed il Regno Unito in trio con Aldo

Zunino al contrabbasso e Shane Forbes alla batteria. A gennaio 2014 è prevista l’uscita

di “I could write a book” in duo con Scott Hamilton (Foné Jazz, super audio cd e in Vinile

180gr),  sassofonista americano, straordinariamente elegante, noto per il suo impeccabile

fraseggio e innata dolcezza.

Fabrizio Bosso è uno dei trombettisti jazz in assoluto tra i più richiesti in Italia e all’estero, oltre

ad aver svolto attività concertistica sotto la direzione di George Russell, Mike Gibbs, Kenny
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Wheeler, Dave Liebman, Carla Bley,  Steve Coleman e non ultimo con Charlie Haden.

Protagonista di diverse formazioni musicali, collabora stabilmente con Rosario Giuliani,

Salvatore Bonafede, Enrico Pieranunzi, Claudio Filippini, Rosario Bonaccorso, Lorenzo Tucci,

Andrea Pozza e molti altri. Notevole la sua carriera televisiva che lo ha più volte fatto sconfinare

nel pop esibendosi con artisti come James Taylor, Massimo Ranieri, Rocco Papaleo, Claudio

Baglioni, Renato Zero.

Numerose anche le sue partecipazioni al festival di Sanremo che lo hanno visto affiancare

artisti come Nina Zilli, Sergio Cammariere, Simona Molinari e Raphael Gualazzi.  Fabrizio Bosso

ha ormai raggiunto la maturità artistica e consolidato il suo stile, assolutamente riconoscibile e

autentico. Il 26 novembre è uscito per la Verve (Universal), il nuovo album di Fabrizio Bosso

con lo Spiritual Trio dal titolo “Purple”, un omaggio alla musica nera, declinata nella sua

variante gospel e spiritual. Seconda opera di Bosso, alla tromba, con lo Spiritual Trio composto

dal pianista e organista Alberto Marsico e dal batterista Alessandro Minetto.

 

27 dicembre ore 21

Andrea Pozza meets Fabrizio Bosso

Teatro Carlo Felice di Genova

Auditorium

Informazioni e Prenotazioni: Tel. 010.589329 – 010.591697

Biglietto €22,00

Tags: fabrizio bosso, anddrea pozza

http://www.suoniestrumenti.it/notizie/tag/fabrizio+bosso
http://www.suoniestrumenti.it/notizie/tag/anddrea+pozza
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UNDUOd’eccezioneinanteprimanazionale.Il
pianista genoveseAndreaPozza e il trombetti-
sta torinese Fabrizio Bosso, nella foto, jazzisti
di spessore internazionale, si esibiscono stase-
ra alle 21 all’auditorium del Carlo Felice in un
concertounico,undialogomusicalecheintrec-
cerà a pezzi standard e brani originali. Per in-
formazioni e biglietti: www.carlofelicegeno-
va.it.
Bosso, che repertorio proporrete?
«Brani jazztradizionalieoriginali,unmixfra

grandi classici epezzinostri.Consincerità am-
metto chenon so anticipare
una scaletta, ma semplice-
mente perché la decidere-
mo qualche ora prima del
concerto. ConAndrea ci co-
nosciamo da tanti anni, c’è
un affiatamento speciale,
sarà un viaggio nel jazz».
Quando vi siete cono-

sciuti?
«Quando? È difficile ri-

cordarlo, sono passati tanti
anni.Di sicuromoltenostre
esperienze comuni sono le-
gate al Rosario Bonaccorso
Quartet. Una cosa è certa: è
la primavolta in assoluto che suoniamo induo.
Sarà bellissimo».
Emozioni che sa regalare il jazz.
«Sonod’accordo.Èungenerecheti consente

di creare sinergie fra gli artisti in unmodouni-
co, che regala sempre maggiore esperienza.
Nonsmettimaidi imparare.Penso, fra le tante,
allemiecollaborazioniconRaulMidònoChar-
lieHaden, esperienze che ti fannocrescere a li-
velloumanoeprofessionale.Madiròdipiù:nel
jazz non solo si apprende dai mostri sacri, ma
anche dagli allievi. Quando insegno mi capita
che uno deimiei ragazzi riesca a suonare qual-
checosadispecialechemiemozionaemi entra

dentro.Ancheperquesto sonomolto felice che
questo genere sia stato sdoganato».
A questo processo ha contribuito molto

anche lei, penso a Sanremo.
«A Sanremo ho sempre partecipato da ac-

compagnatore, però ammetto che è servito
molto. Ormai il jazz non coincide più con un
pubblico esclusivamente elitario e di un’età
avanzata.Tanti giovani seguono il jazz, dadieci
anni a questa parte, con tutte le debite propor-
zioni, secondo me ha fidelizzato più persone
perfinodelpop.Un’altracollaborazioneimpor-
tanteesignificativa,chehamostratol’adattabi-
lità del genere ed è servita a sdoganarlo è stata

quellaconTizianoFerroper
il brano “Per te” in versione
swing. Tiziano ha dimostra-
todiessereungrandeappas-
sionato di jazz. Io non sono
un purista,mi piace sposare
il jazz con altri generi».
Lei conosce anche mol-

to beneRaphaelGualazzi.
«Sì, l’ho accompagnato a

Sanremo e so che quest’an-
notornerà.Èungrandearti-
sta che conosce la materia.
Scrive musica, fa gli arran-
giamenti, è completo. Mi ri-
cordo chediversi artisti era-

nomoltoagitati primadi salire sulpalco, hoas-
sistito a scene assurde. Io e Raphael, per rima-
nere calmi e godercela, andavamo a suonare in
una piccola chiesa vicino all’hotel, qualche ora
prima dell’esibizione. Ci davano le chiavi e noi
ci rifugiavamo lì, lontano da tutti».
Ache cosa sta lavorando?
«Sonointourconilmiotriospirituale intan-

to sto lavorando al mio nuovo disco gospel. In
contemporanea sto pensando anche alle pros-
sime date all’estero come quella di Giacarta e i
live in Giappone, terra fantastica, con un pub-
blico attento ed esperto. Insomma: c’è parec-
chia carne sul fuoco».

LE IDEE
ASTRONOMIA
Le stelle d’inverno

AL RIGHI
Oggi all’Osservatorio
astronomicop del Righi a
partire dalle 15.30,all’in-
terno dell’aula planetario
si terranno le animazioni:
alle “Fiabe sotto le stelle:
il cielo dei Nativi norda-
mericani”, alle 16.30 “I
popoli del Nord e la fiaba
del piccolo Inuit”, alle
17.30 “Viaggio fra i pia-
neti”. In Osservatorio, a
partire dalle 17.30 e fino
alle 19, complice il buio
che in questa stagione ar-
riva molto presto, osser-
vazione degli astri dell’in-
verno.
Info: 3475859662

IL CORSO
Assaggiatore di vino

ONAV
Sono aperte le iscrizioni
per il nuovo corso teorico-
pratico per aspiranti as-
saggiatori di vino organiz-
zato da Onav. Il corso è
composto da 18 lezioni te-
nute da docenti qualifi-
cati, più esame finale e
costa 390 euro suddivisi
in 3 rate e comprende:
quota di iscrizione bien-
nale, valigetta con 6 bic-
chieri degustazione, il
testo “Manuale dell’As-
saggiatore”, 70 degusta-
zioni guidate. Per iscri-
versi, scrivere a ge-
nova@onav.it oppure
telefonare al numero
3494233920 o al
3930633559.
Info: 3930633559

LAMOSTRA
La culla di Gesù

MUSEO CAPPUCCINI
Al Museo dei Beni Cultu-
rali Cappuccini di Genova
in viale IV Novembre si
può visitare la mostra “La
culla di Gesù Bambino. Il
valore della vita” e il pre-

sepe meccanico di Franco
Curti. Ingresso a offerta li-
bera. Orario 14.30-18,
Info: 0108592759

IL CONCORSO
Presepi in mostra

PONTEDECIMO
Fino al 12 gennaio nei lo-
cali della Soc Nostra Si-
gnora della Guardia, dalle
15 alle 19 si può visitare
“L’arte dei presepi” espo-
sizione di presepi in con-
corso. Nei locali della
Croce di Pontedecimo in
via Croce Verde 5 esposi-
zione di mini presepi da
tutto il mondo.
Via Meirana

VAL POCEVERA
La Natività

SAN BIAGIO
Nell’oratorio della confra-
ternita di Nostra Signora
del Rosario, sul piazzale
della chiesa parrrocchiale
di San Biagio, è allestito il
presepe tradizionale che
ricrea il paesaggio verde
della Val Polcevera. Ora-
rio: dalle 14.30 alle 18. I
gruppi possono concor-
dare gli orari telefonando
ai numeri: 010710941,
3498769215, 3392463748.
Ingresso libero

L’ESPOSIZIONE
Il genio di Leonardo

SANT’AGOSTINO
“Le incredibili macchine di
Leonardo” è il titolo della
mostra allestita nella
chiesa di Sant’Agostino e
visitabile ancora fino al 6
gennaio.
Piazza Sarzano

LA PERSONALE
Espone Patterson

UNIMEDIA MODERN
Si intitola “No more pink”
la mostra di Ben Patters
on ospitata da Unimedia-
Modern Contemporary
Art. Orario: 15.30-19.30.
Info: Piazza Invrea

IL GIORNO

FOTOGRAFARE GENOVA
CON L’OCCHIO DI DOISNEAU

PORTASIBERIA

NELL’epoca degli smartphone con
fotocamere sempre più sofisticate e
delle macchine fotografiche digitali
un po’ tutti si sentono fotografi. Per
chi è giovane e vuole mettersi alla
provaescopriresedavverohalastof-
fadel grande fotografo c’è lapossibi-
lità di partecipare al concorso foto-
grafico può partecipa al concorso
“Genova in libertà” il cui termineul-
timoperiscriversiscadràil15genna-
io. Ispirato alla mostra dedicata a
Robert Doisneau, “Paris en liberté”
(nella foto, uno scatto inmostra) al-
lestita nel sottoporticato di Palazzo
Ducale e visitabile dalle 10 alle 19, il
concorso è dedicato ai ragazzi dai 15
ai 25 anni. La partecipazione è gra-
tuitoedè apertoadautoridiimmagi-
ni fotografiche analogiche o digitali
realizzate con qualsiasi strumento.
Due le categorie in gara: ragazzi

nati dal 1995 al 1999 e under 25, nati
dal 1988al 1994.Le fotografieposso-
no essere inviate fino al 12 gennaio
registrandosi allapaginadel concor-

so www.palazzoducale.genova.it/
genovainliberta.Quellochesichiede
ai partecipanti è di ritrarre la città, i
suoiabitanti, singolimomentidivita
quotidiana avendo come riferimen-
to l’opera di Doismeau.
A fine gennaio, in concomitanza

con la chiusura dellamostra dedica-
ta aDoisneau, ci sarà la premiazione
e verrà allestita una mostra con le
migliori opere pervenute. In palio
uncorsodi tecnicaReflex. Il concor-
so è organizzato dall’Ufficio didatti-
ca diPalazzoDucale incollaborazio-
neconunaclassedelLiceoLinguisti-
co Internazionale Grazia Deledda.
Lagiuriadelconcorsosaràcomposta
dalla fotografa Federica De Angeli,
Federico Montaldo del Circolo Fo-
tografico 36° Fotogramma, Madda-
lena Bartolini del laboratorio di So-
ciologia visuale dell’Università di
Genova, Michela Reina di Top-
market Foto Video ed Elisa Brivio
dell’Ufficio didattica di Palazzo Du-
cale.

IL CONCORSO

JAZZ
BOSSO E POZZA, PER UNA SERA
L’IMPROVVISAZIONE È AL POTERE

PREVENDITE
ELISA-L’ANIMA VOLA TOUR 2013
Martedì 11 marzo 2014, ore 21
105 Stadium lungomare Canepa 155
Prezzi dei biglietti:
Tribuna Nord/Sud e Parterre Est: 60 euro;
Tribuna Est A: 50 euro;
Tribuna Est B: 40 euro
Posto unico in piedi 32 euro
Circuiti: greenticket.it, ticketone.it, happyticket.it

DANONPERDERE

Andrea Pozza

LUZZATI, IN MOSTRA
I PRIMI VENT’ANNI
NONSIFERMA,nonostantelevacanzenatali-
zie, l’attività del Museo Luzzati. Sono due le
proposte del museo al porto antico, a porta si-
beria: la prima, che terminerà il 6 gennaio, è il
“XmasArtshop”, un’esposizione speciale, a in-
gresso gratuito, dove è possibile scegliere un
regalo damettere nella calza della befana sce-
gliendo tra oggetti, sagome di legno, grafiche e
stamped’arteatemaLuzzatiotragrandistam-
peinmicroforato,quadritelatiepezzidisceno-
grafie dagli allestimenti delle mostre. Sono a
disposizionedeivisitatorianchelaselezionedi
titoli di libri per ragazzi, penne, portafoto, og-
gettisceltidicartoleria,stampedegliartistiche
hanno esposto almuseo. L’ingresso è libero.
Dura invece fino al 23 febbraio “Luzzati

factory: sperimentazioni anni ’40 -’50”, una
mostra che ripercorre i primi venti anni del
camminoartisticodiEmanueleLuzzati alla ri-
cerca delle sue sperimentazioni giovanili su
tecniche, temi, stili. Il biglietto costa 5 euro,
gratis per i bambini fino a 6 anni. La mostra è
aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle 10
alle 18. Lunedì chiuso. Per maggiori informa-
zioni su puàò chiamare lo 0102530328 o scri-
vere all’indirizzo email info@museoluzzati.it
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A TUTTO ROCK
A partire dalle 21 al Crazy
Bull Cafè in via Degola 4R
serata dedicata agli amanti
del rock. Sul palco si alterne-
ranno varie band fra cui gli
Hot Rod che apriranno la se-
rata con un tributo ai Cinda-
rella. A seguire gli Snakebite,
tributo agli Whitesnake e in-
fine chiuderanno la serata i
Backstage Heroes, “street-
rock band” torinese che
suona un heavy-rock figlio
delle gloriose glam-metal
band degli anni ’90.
Info: 0104694923

ENJOY THE BLUES
Questa sera al Count Basie
alle 21.30 “Enjoy the blues”,
serata dedicata al blues con
il Samuele Puppo Acoustic
Trio e con il palco aperto alle
jam session. L’ingresso è li-
bero, con tessera Arci.
Vico Tana

LA CLAVE NEGRA
Al Caribe Club di Puntava-
gno, in corso Italia 3, questa
sera “Serata cubana” con
l’animazione della Clave
Negra, gruppo di spettacolo
e animazione creato da Al-
berto Valdes e Danis la Clave
nel 2002 a Milano i cui artisti
si distinguono per la carica e
l’energia nel coinvolgimento.
Alla consolle dj Basilio.
Nella sala Caribe si balla con
dj Julian.
Info: 335207103

CARLOFELICE

SI BALLA
La serata Reset

TAO SUSHI
Stasera dalle 22 al Tao
Sushi Disco di via D’Annun-
zio 19N, appuntamento con
Reset, serata di ovvero la
house music moderna or-
ganizzato dallo staff del
club, coordinato da John
De Caro. Ingresso 10 euro
con drink incluso. Le ra-
gazze che arrivano entro
l’una entrano gratis.
Info: 3450676076

IN PISTA
Revival anni ’80

CEZANNE
Serata disco al Cezanne in
via Cecchi 7r con la musica
disco e revival anni
’70-’80, commerciale ed
house scelta da di dj Fabri-
zio Cignetti, dj che ha
scritto parti importanti
della storia delle notti ge-
novesi. Cena a buffet com-
presa nel costo della prima
consumazione a 12 euro.
Info: 010541607

QUESTA sera al Teatro degli Emiliani di Nervi, nell’ambito
dellamanifestazione “Musica aPennello”, si tiene il concerto
del“MamboItalianoQuartet”. Ilgruppoècompostodal teno-
reMarcoBorella, già applaudito innumerosiTeatrinazionali
ed internazionali, accompagnato dal talento del pianista Ci-
prianOloi, virtuosodi origine rumena, la flautistaDanielaPi-
ras eMario Principato alle percussioni.
Ilprogrammadelconcertoèvariegatoetoccadiversigeneri

musicali.Siparte daunrepertoriodicelebricanzonidellatra-
dizione italianaperpassarepoi a incursioninel jazz con l’ese-
cuzionedi brani scelti accuratamente eunapiccola antologia
di cantinatalizi tratti dal repertorio italianoe internazionale.
Il concerto è solo una parte della proposta per la sreta. In

programma, infatti, c’è anche una degustazione eno-gastro-
nomica offerta da MisterVino e l’allestiamento della mosta
deidipintidiDavidePellegrini,GigiBoleto“Zautredi”eFlora
Casati. Il biglietto, che comprende lamostra e il concerto, co-
sta10euroesiacquistadirettamente allabiglietteriadelTea-
tro. Per prenotazioni chiamare il 3428387714.

DEBUTTAquestaseraalle20.30alTeatroCarloFelice,“Otello”
di GiuseppeVerdi, opera inserita nel programmaufficiale delle
celebrazioni del bicentenario della nascita del “cigno di Busse-
to” .Replichedomani alle20.30, domenicaalle 15.30e, a genna-
io, venerdì 3 alle 20.30 e sabato 4 e domenica 5 alle 15.30.
Lamessainscenadell’operaportalafirmadiDavideLivermo-

re,chenehacuratoregia,sceneecostumi.Adirigerel’Orchestra
del Teatro Carlo Felice è Andrea Battistoni, una delle giovani
bacchette emergenti del panorama concertistico internaziona-
le, Primodirettore ospite delTeatroRegiodiParmaeDirettore
principaleospitedelTeatroCarloFelice.Dirilievoancheinomi
degli interpreti canori: GregoryKunde nel ruolo di Otello, Car-
losAlvarez,nellafoto,inquellidelmalvagioJagoelaMariaAgre-
staneipannidiDesdemona.Alterminedellaprimarecita,gliab-
bonatidel turnoAetutticolorochehannoacquistato ilbiglietto
potranno partecipare alla cena di gala per festeggiare insieme
agli artisti. Il costodella cena èdi 60euro, gli spettatori interes-
satipossonorivolgersiallabiglietteriadeldalleore11alleore18.

PRIMO APPUNTAMENTO
CON L’OTELLO DI VERDI

AGLI EMILIANI

QUANDO IL VINO SPOSA
LAMUSICA E L’ARTE

QUESTA SERA ALLE 20.30
AUDITORIUM DEL CARLO FELICE

RENZO ARBORE E L’ORCHESTRA ITALIANA
Mercoledì 9 aprile 2014, ore 21
Teatro Carlo Felice
Prezzi dei biglietti:
Prima platea numerata: 75 euro;
Seconda platea numerata 69 euro;
Terza platea numerata: 57,50 euro
Prima Galleria numerata: 40 euro
Seconda galleria numerata 28,50
Circuiti: ticketone.it, vivaticket.it, happyticket.it

Per segnalare
tutti gli eventi,

inviare unamail
all’indirizzo

album@ilsecoloxix.it

NON SI ferma nemmeno in periodo festivo come
questo la programmazione dell’Altrove-Teatro
dellaMaddalenainpiazzettaCambiaso, Questase-
raalle21.30inprogrammac’èloshowdi“bittpsica-
delico”deiFenoameni, “festapost-Natalededicata
al passatismo e ai passatelli”, come la definiscono
gli organizzatori dell’evento, ovvero lo staff di Di-
sorderDrama. IFenomenisonounaband digenere
“bitt psicadelico” composta da Matteo a voce, chi-

tarra, armonica, sitar, orga-
netto e tamburaccas; Pier a
voce, chitarra, organo, mello-
tron,Andreaavoce,bassoein-
gegneriadel suonoe Francoa
voce, batteria e percussioni.
Il loroèunconcerto-viaggio

tra le onde della psichedelia
degli anni Sessanta con echi
londinesi che sidistendonoin
volo fino ai lidi sonori dell’In-
dia mistica e onirica sognata
da una generazione di hippie.
Ingresso,7euro.Perchisot-

toscriveràall’ingresso la tesseraArciDisorderDra-
ma 2014 l’ingresso alla serata è gratuito. Per chi ha
già la tessera Arci l’ingresso è ridotto a 5 euro. È
inoltrepossibile acquistare il biglietto inprevendi-
ta suwww.vivaticket.it.
IlbardelFoyerèapertotutte leseredispettacolo

dalle 18.30 fino alla chiusura.

I FENOMENI
ALL’ALTROVE

I Fenomeni

L’ACCADEMIA Musica-
le di Arenzano e la Filar-
monica Sestrese di Sestri
terranno domenica 29
Dicembre alle 17 all’Au-
ditoriumdel CentroCul-
turale Muvita di Arenza-
no un concerto per salu-
tare l’arrivo del 2014.
Frutto di un progetto

di collaborazione tra le
due associazioni, il con-
certodidomenicapropo-

ne gli ar-
chi del-
l’Accade-
mia e i
fiati della
Filarmo-
nica in un
program-
ma inten-
so e ricco
di emo-
zioni di-

retto dalmaestroMatteo
BarianiconisolistiElisa-
betta Isola, soprano, Al-
berto Perfetti, pianofor-
te, Valeria Bruzzone, vo-
ce solista.
Il programma prevede

musiche di Rossini, Ver-
di, Mozart, Bellini, Ger-
shwin, Vangelis, McHug
e Kosma.
L’ingresso è a paga-

mento e una parte del-
l’incasso sarà devoluto a
favore di iniziative di so-
lidarietà.

La Filarmo-
nica Sestrese

ARENZANO
CONCERTO
DI FINE ANNO

IN PRIMOPIANO

LASTRICO: «VI FARÒ RIDERE
SPIEGANDOVI IL BIG BANG»

STASERAALGENOVESE

COME passare la fine dell’anno?
Ridendo di gusto. Da stasera a
martedì31alPoliteamaGenovese
in via Nicolò Bacigalupo, sempre
alle21 tranne il 31 alle20.30, va in
scenalospettacolo“Facciamoche
io ero io” con il comico Maurizio
Lastrico che, diretto da Gioele
Dix,daràilmegliodisépresentan-
doalpubblicoisuoigrandiclassici
e anchemolti inediti.
Lastrico, come è andato que-

st’anno?
«È stato un anno positivo dal

punto di vista lavorativo.Mi sono
assunto anche dei rischi come
quello di proporre sketch nuovi
sul palco di Zelig, mettendo da
parte imieigrandiclassici. Inoltre
ho partecipato a due film, fra cui
quello di Checco Zalone. È stato
divertente. A livello personale in-
veceavreivolutofaredipiù,misto
un po’ trascurando».
Proposito per il 2014?
«Fra una cosa e l’altra hopassa-

to perfino la vigilia di Natale a la-
vorare. Visti i tempi che corrono
non posso che essere felice, ma
vorrei anche ritagliarmi più tem-
po per gli amici, per la famiglia e
per me stesso. E poi dovrei dedi-
carmidipiùallacasa... incertimo-
menti vivo come un barbone».
Dica la verità: non pulisce e

non cucina.
«Ci provo, lo giuro. Ma dovrei

fareunmasterperdiventarecasa-
lingo,sonoancoraindietrodaquel
puntodi vista. Poi vivodi fissazio-
ni:adessomisono“impallato”con
lapalestraelanutrizione.Misono
detto: per reggere uno spettacolo
di quasi due ore mi devo mettere
in forma.Ci sonoriuscitograzieai
consiglidiunpersonaltrainer.So-
no fatto così: ho ilmomento pale-
stra, quello letteratura, quello
Play Station e altri ancora. Vado a
cicli omeglio, vivo di fissazioni».
Con il pranzo di Natale ha

sgarrato?
«A mia mamma non posso dire

di“no”. Inpiù ilpranzoèstatouti-
le perché ho fatto le prove dello
spettacolo».
In che senso?
«Mia madre è una specie di ca-

via. Metto in scena lo spettacolo
davantialei,seriescoafarlaridere
ci sono ottime possibilità che ab-
biaunabuonariuscitaancheatea-
tro».
Che spettacolo proporrà?

«Ci saranno imiei grandi classi-
ci come la rivisitazione della “Di-
vina Commedia” e anche degli
inediti sull’origine del mondo. È
stato un lavoro molto lungo: ho
studiato nel dettaglio la teoria del
“big bang” e l’evoluzione dell’uo-
mo. Lo show parte da nozioni
scientificheepezzidistoria, il tut-
to condito con comicità e allegria.
Ci saranno anchedei pezzi inediti
in genovese. Ne proporrò uno, in
particolare, dove racconteròdiun
esorcismo. È esilarante».
Il lavoro va alla grande,

l’amore invece?
«Tocchiuntastodolente.Anche

durante lo show ne parlerò. Sto
pensandodi scrivereuncontratto
daconsegnarealledonnealprimo
appuntamento in modo da non
trovare sorprese in futuro. Nel
contratto verrà specificato tutto:
ilmassimodi ore annuali chepas-
serò con i suoi genitori, come mi
dovrà chiamare in intimità, chi si
occuperàdipulirelacasa,eccetera
eccetera. Insomma: sono un po’
sconfortato, speroche il prossimo
annosiapiùpositivoperl’amore».
Progetti futuri?
«Ho tantissima roba che mi

frulla in testa: un rap in genovese,
videoconsketch ingenoveseean-
cheunanuovadimensioneartisti-
ca.Ho ricevuto delle proposte per
contribuire alla trama di alcuni
soggetti cinematografici, stovalu-
tando. Sarà banale, ma quello che
ci riserva il prossimo anno lo sco-
priremo solo vivendo. Nell’attesa
facciamoci quattro risate».
C.C.

Maurizio Lastrico

PLAYLIST 19

La radio del Secolo XIX.

Dalle 12 alle 15, lamusica
scelta dai nostri ascoltatori.
Da lunedì a venerdì.COME TI SUONA LA

GIORNATA. facebook.com/radio19

diretta@radio19.it

800 980 964
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Sono stati necessari un mese di lavoro e un grande sforzo organizzativo per fare

incontrare a Genova due fra i più richiesti jazzisti italiani impegnati nelle rispettive tourneè, ma alla fine il

concerto di Andrea Pozza e Fabrizio Bosso, ieri sera all’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice, si è

rivelato un grande successo ed una felice intuizione dell’agenzia Top 1 Communication che ha curato la regia

dell’evento.

Nonostante fosse la prima volta in assoluto che il pianista genovese ed il trombettista torinese si

trovavano a suonare dal vivo in duo, la carica comunicativa e l’intesa fra i musicisti sono stati evidenti fin dai

primi brani proposti, con un interessante gioco dei ruoli, in cui la travolgente energia e la velocità di Bosso ed i

registri più riflessivi e la fantasia del pianismo di Pozza si contagiavano a vicenda.

L’inizio è stato siglato da una fulminante versione di But not for me di George Gershwin, nella quale si è avuto

un saggio delle capacità tecniche di Bosso che, sempre impeccabile nel fraseggio, a volte sembra quasi tirare

fuori con rabbia gli assoli dalla sua tromba.

La scaletta ha alternato composizioni originali dei due musicisti (As usual, A jellyfish from the bosphorus che

intitola l’ultimo cd di Pozza, Wide green eyes e Dizzy’s blues di Bosso) a standards della tradizione jazz come In

a sentimental mood di Duke Ellington, il cui tema inizia come un grido soffocato e poi esplode in tutta la sua

bellezza, Estate di Bruno Martino, che suscita mormorii di approvazione in platea, la splendida Body and soul

con le continue invenzioni del pianoforte di Pozza, la ballad There is no greater love.

Essendo nel bel mezzo delle feste natalizie, non poteva mancare un accenno di jazz christmas, secondo una

tradizione alla quale nessuno riesce a sfuggire: e quindi dopo un breve accenno di Jingle bells nel brano

dedicato a Dizzy Gillespie, il bis è stato tutto all’insegna di alberi natalizi e neve, con una White christmas

ascoltata tante volte, ma che è un piacere ascoltare da due veri maestri del jazz contemporaneo.

Andrea Baroni

© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.

Andrea Pozza e Fabrizio Bosso @Carlo Felice. La recensione
Il primo incontro in duo tra il pianista genovese e il trombettista torinese. Tra standard classici e grande jazz, non mancano i temi natalizi

Andrea Pozza e Fabrizio Bosso in concerto @Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice © Andrea Baroni

Genova / Spettacoli / Musica

www.mentelocale.it

Genova

Sabato 28 dicembre 2013 ore

10:24

http://www.mentelocale.it/luoghi/817-auditorium-eugenio-montale-carlo-felice.htm
http://genova.mentelocale.it/
http://genova.mentelocale.it/spettacoli/
http://genova.mentelocale.it/spettacoli/musica/


09/01/14 Bosso & Pozza: dialogo in jazz al Carlo Felice

www.jazzconvention.net/index.php?view=article&catid=1%3Aarticoli&id=1868%3Abosso-a-pozza-dialogo-in-jazz-al-carlo-felice&tmpl=component&print=1… 1/2

Mi piace Tweet 0 0

Bosso & Pozza: dialogo in jazz al Carlo Felice

Scritto da Gianni Montano   

Mercoledì 08 Gennaio 2014 00:00

Foto: Donato Aquaro

Bosso & Pozza: dialogo in jazz al Carlo Felice
Genova, Auditorium Montale Teatro Carlo Felice -
27.12.2013

Andrea Pozza: pianoforte
Fabrizio Bosso: tromba

Nel 2012 la sala Montale del teatro Carlo Felice ha
ospitato il duo Andrea Pozza-Enrico Rava.
Esattamente un anno dopo, nella stessa sede,
ritroviamo il pianista genovese stavolta in

compagnia di uno dei più celebrati trombettisti italiani, Fabrizio Bosso. I due
si conoscono bene. Hanno fatto parte entrambi del quartetto di Rosario
Bonaccorso. È la prima volta, però, che si presentano in coppia. L'auditorium
è completamente esaurito in ogni ordine di posti. Quando i due musicisti
entrano in scena e cominciano a suonare si capisce subito che si trasmette
un'energia positiva dal palcoscenico alla platea e viceversa dal pubblico ai
protagonisti del concerto. Pozza introduce, solitamente, il tema e poi lancia gli
assoli del partner non limitandosi a fare da spalla, ma riservando per sé una
parte consistente all'interno dei brani. Il suo pianismo è classico senza essere
classicistico. Suona in modo delicato e meditativo, oppure si lascia trasportare
dal ritmo e rivela un'ottima padronanza della tastiera con interventi
scintillanti, non fuori dalle righe, sempre ben sorvegliati.Il suo fraseggio è
pieno di uno swing più o meno esplicito, comunque attuale, mai datato. Si
confronta con il partner in maniera non antagonistica, lo stimola e ne
circoscrive l'azione. Bosso è un fiume in piena. Il suo stile è ricco di rimandi
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alla storia del jazz, dal New Orleans al modern mainstream e oltre. La sua
tromba si distende verso gli acuti con irrisoria facilità. Il suo staccato è
perentorio e preciso. Ci sono intermezzi in cui si avvertono echi di jungle style
proiettati negli anni duemila .È un viaggio istantaneo nel tempo. Il musicista
torinese è virtuosistico, senza essere gigione o esibizionista. Sa anche cantare
temi con sentimento, utilizzando poche note messe al posto giusto. Si intuisce
che i due si comprendono al volo e si divertono, mantenendo alta la
concentrazione, nel call and reponse. Si verifica un passaggio di elettricità
evidente fra i due poli di attrazione, grazie ad un chiaro interplay derivante
dall'empatia e da analoga visione della musica. 
Il repertorio scelto riguarda standards come But not for me, In a sentimental
mood o Body and soul, originals a firma alternativamente dei due musicisti
come Dizzy's blues o Jellyfish from the Bosphorus. 
Gli spettatori, alla fine, non smettono di festeggiare l'inedito duo. È un
subbisso di applausi. Come bis, vista la data vicina al Natale, si ascolta una
raccolta e augurale versione di White Christmas a suggello di una serata di
jazz sicuramente da ricordare.
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BREAKING

ANDREA POZZA & FABRIZIO BOSSO
 14 feb 2014   Posted by Luca Civelli 

27 dicembre 2013, Genova, auditorium «E. Montale» teatro Carlo Felice

Bosso racconta che il primo incontro (umano e musicale) con Pozza deve essere stato nel quartetto 
ideato da Rosario Bonaccorso, ma non rammenta la data esatta. Ricorda invece molto bene che, prima 
della data genovese all’auditorium del Carlo Felice, mai aveva fatto un concerto in duo tromba-
pianoforte: scommessa vincente e anche per molti versi rischiosa, perché il dialogo tra due caratteri 
musicali diversi e non necessariamente complementari poteva anche dar luogo a incomprensioni o a 
scarsa empatia.

Però c’è da dire che Pozza, dopo le avventure con Rava, ha via via sfoderato un tocco sulla tastiera 
sempre più ritmico, presente e aggressivo, pur non disdegnando gli slanci puramente lirici di un tempo, 
come dimostrato da un disco recente e riuscito come «A Jellyfish From Bosphorus». Carte in regola, 
dunque, per l’interazione con il florilegio implacabile di note di Bosso, musicista che notoriamente non si 
intimidisce di fronte a nulla, forte di un controllo pressoché totale sul suo strumento.

Una tessitura densa, fitta, presente: un flusso saturo iniziato con una scoppiettante But Not For Me, 
proseguito con la splendida bossa Wide Green Eyes di Bosso e con una citazione ellingtoniana (In A 
Sentimental Mood) introdotta da una memorabile cadenza in solo della tromba. Conclusione, prima dei 
bis, con un momento finalmente più pacato nell’ennesima ma non gratuita versione di Odio l’estate.

G Festinese
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