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«AROUND
THE JAZZ»
Domenica
pomeriggio
alle 18 in
streaming dal
«Nuovo
Teatro Verdi»

-
visazione, partenza, ritorno e poi
ancora partenza. Perché forse è
come diceva George Gershwin: “la
vita è un po’ come il jazz, viene
meglio quando si improvvisa”». [a.
scon.]

cative dell’arte. E da questo punto
di vista - si prosegue - non esiste
nulla di più potente della musica:
c’è quella che sembra condurti in
luoghi solitari o tra le strade cao-
tiche di New York. E poi c’è il jazz.
Un viaggio senza meta, un’improv 

La nota spiega ancora che «il
concerto è un viaggio ideale tra
libertà di linguaggio improvvisa-
tivo e rigore musicale attraverso le
note di celebri melodie interna-
zionali. Ci sono viaggi per i quali
non è necessario fare le valigie per-
ché compiono le traiettorie evo-

di Monopoli e ha partecipato a nu-
merose produzioni musicali,
dall’incisione di dischi a eventi li-
ve».

Oltre alla batteria, è uno straor-
dinario interprete di percussioni,
oltre a disporre di qualità canore
che gli hanno permesso di parte-
cipare a numerosi eventi. Carlo
Gioia ha esperienze di fraseggio
fiatistico maturate nelle sezioni
fiati e improvvisative di orchestre
di musica classica e di big band
jazz americane. Ha studiato con
grandi maestri della musica jazz e
classica diplomandosi in sassofo-
no al Conservatorio “Nino Rota”

disi: sin da ragazzo ha suonato il
basso accompagnando moltissime
band. Al basso e all’armonica a
bocca ha aggiunto nel tempo anche
il contrabbasso che suona con al-
trettanta passione. La sua versa-
tilità lo ha portato ad approfondire
esperienze che spaziano dal rock al
blues, dal pop al reggae. Mimmo
Russi ha cominciato a suonare la
batteria da ragazzo e ha collabo-
rato con diversi gruppi in Italia.

Suonano Antonio Magli,
Umberto De Vitti, Mimmo

Russi e Carlo Gioia

LA BAND
E ancora: «La band è

formata da Antonio Ma-
gli al pianoforte, Umber-
to De Vitti al contrabbas-
so, Mimmo Russi alla
batteria e Carlo Gioia al
sassofono. Antonio Ma-
gli è un pianista affermato che,
dopo il diploma al Conservatorio
di “Santa Cecilia” a Roma, ha co-
struito la sua carriera esibendosi
in moltissime e prestigiose ker-
messe musicali e incidendo una
serie di dischi. Ha collaborato con
gli storici musicisti del Banco del
Mutuo Soccorso, con Mauro Pa-
gani della PFM e con tanti altri
nomi top del panorama musicale
italiano. Umberto De Vitti è nato
sui palcoscenici musicali di Brin-

I protagonisti? «Quattro amici
di vecchia data con una passione
profonda e irrefrenabile per la mu-
sica - si spiega -. Da questo rap-
porto e dalla condivisione
dell’esperienza musicale, nasce
“Around the Jazz”, formazione
che fa rivivere gli standard jazz e
rivisita pezzi celebri in chiave jazz.
Quello di “Around the
Jazz” - si spiega - è un tipo
di jazz fruibile da ogni
genere di pubblico che il
quartetto è pronto a ri-
proporre sul palco del
Verdi e condividerlo nel-
la “socialsfera”».

rose testale locali on line, oltre che
sul canale Youtube della Fonda-
zione Nuovo Teatro Verdi.

Si tratta, appunto di «Around
the Jazz», che sarà trasmesso sulle
pagine Facebook di Fondazione
Nuovo Teatro Verdi, Comune di
Brindisi, Riccardo Rossi Sindaco
di Brindisi, Teatro Pubblico Pu-
gliese, Carmelo Grassi e di nume-

le multidimensioni del jazz a cura
di un quartetto che presenta un
programma aperto a molteplici
epoche e latitudini, compresa
quella di Brindisi con il suo con-
naturale rapporto con il mare».

ga la program-
mazione online
con altri due
concerti. Si co-
mincia dome-
nica 4 aprile,
giorno di Pa-
squa, alle ore 18
- prosegue -, con
un viaggio nel-

tal mood», quindi «Caravan» e
«Blue bossa», «Take the A train» e
«Sunny», e ancora: «Chi tene ‘o
mare», e «Take five» e infine «Ar-
mando’s Rhumba». Il viaggio
«Around the jazz» promosso per
domenica 4 aprile dal Nuovo Tea-
tro «Verdi» sarà in streaming . «I
teatri restano chiusi e la scena si
anima di note streaming», confer-
ma uno scritto della Fondazione
del teatro brindisino che «sulla
scia del successo riscosso dai pri-
mi quattro appuntamenti, prolun-

n programma c’è: «A night in
Tunisia» e «All blues», «Bil-
lie’s bounce» e «In a sentimen-I

«Around the Jazz»
domenica
dal teatro «Verdi»
alle 18 sui social


