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Roma, IX Stagione
Concertistica di Musica ai Ss. Apostoli Camera Musicale
Romana e sotto la Direzione artistica del Soprano Elvira
Maria Iannuzzi.
“Suite per Violoncello and Jazz Piano Trio”, Musiche di Claude Bolling.
Il geniale jazzista francese Claude Bolling, classe 1930, è noto al mondo oltre che per il suo precoce talento,
anche per le straordinarie collaborazioni intessute nell'arco della sua vita, che lo hanno portato ad abbracciare nei
suoi quasi 90 anni i più grandi musicisti sia del mondo del jazz.

Ha lavorato con i jazzisti - due fra tutti - Duke Ellington e Oscar
Peterson, e musicisti classici quali Pinchas Zuckermn, James
Galway, Jeanne Pierre Rampal.
Da questi incredibili incontri sono nate altrettante geniali composizioni, che univano i diversi stili in una sola
opera, mescolando spesso il jazz con la classica in un susseguirsi di note.
Una delle collaborazioni più recenti, è stata con il violoncellista americano Yo-Yo Ma - uno dei più grandi
del mondo - che ha dato l'idea per creare il brano che andremo ad ascoltare nel nostro concerto di domenica 15
gennaio, la "Suite for Cello & Jazz Piano Trio".
Un'opera ricchissima, della durata di quasi un'ora, che appassiona l'ascoltatore per le variopinte
suggestioni nel suo susseguirsi - il primo movimento Baroque inizia in stile baroccheggiante e sfocia in un vitale
ed entusiasmante jazz.
Allo stesso modo si passa dalle tinte da caffè degli anni 30 della Ballade ai colori che ricordano un
Rachmaninoff del Romantique per esempio,
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finendo con l'incredibile energia ed entusiasmo che un jazz di
qualità sanno offrire.
Gli esecutori per questo appuntamento oltre al violoncellista veneto Paolo Andriotti - romano d'adozione noto per le sue letture ispirat.

Oltre a Paolo ci saranno tre stimati Jazzisti professionisti.
Emanuele Coluccia al pianoforte, pugliese con all'attivo numerosi concerti in tutta Europa e recentemente
ospitato a Roma al Parco della Musica con il gruppo jazz "Banda Adriatica", Valerio Mola al contrabbasso e
Dario Guidobaldi alla batteria, musicisti napoletani molto attivi a livello nazionale.
Il concerto che avrà luogo domenica 13 gennaio 18.30, si svolgerà come di consueto presso la Sala
dell’Immacolata del Convento dei SS. XII Apostoli.
Ufficio Stampa e comunicazione Camera Musicale Romana
Alessandro Decadi cell. 334 8321395
Camera Musicale Romana Via del Vaccaro, 9 – Roma / Angolo Piazza dei SS. Apostoli.
www.cameramusicaleromana.it [1]
CAMERA MUSICALE ROMANA
Convento dei SS. XII Apostoli - Sala dell'Immacolata
domenica 13 gennaio ore 18:30
“Suite per violoncello and jazz piano trio”
Programma
Suite per violoncello and Jazz Piano Trio (Claude Bolling)
CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA
Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za [2] Ss. Apostoli Roma
Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto) € 8,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti
universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)
Convenzioni aperte con l'Associazione Info. Roma, La chiave del violino e l'Accademia Musicale Sherazade
Servizio gratuito di prenotazione (vivamente consigliata)
Info e prenotazioni:
cameramusicaleromana@gmail.com [3]
www.cameramusicaleromana.it [1]
Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457
Galleria (Clicca sulla foto per slideshow):

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 2 of 3

“Suite per Violoncello and Jazz Piano Trio”, Musiche di Claude Bolling. ai Ss. Apostoli
Published on Buonasera Roma (https://www.buonaseraroma.it/web2016)

[4]
Categories: Jazz [5]
Tags: musica [6]
concerto claude bolling [7]
ss. apostoli [8]
jazz [9]

Source URL: https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/blog/adriano-benedetto/%E2%80%9Csuite-violoncelloand-jazz-piano-trio%E2%80%9D%C2%A0musiche-%C2%A0claude-bolling-ai-ss
Collegamenti
[1] http://www.cameramusicaleromana.it/
[2] http://p.za/
[3] mailto:cameramusicaleromana@gmail.com
[4] https://www.buonaseraroma.it/web2016/sites/default/files/claude_bolling.jpg
[5] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/categories/jazz
[6] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/musica
[7] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/concerto-claude-bolling
[8] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/ss-apostoli
[9] https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/tags/jazz

Chi sono | Blog | Contattaci | Pagina Facebook | Pagina Twitter
collaborazione di xsoft.it

Page 3 of 3

