
Al “Verdi” lamagia
al pianoforte di Rea
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La sua arte e la sua sensibili-
tà tratteggeranno gli aneddoti
della vita di Enrico Caruso rac-
contati da Doroty Park, la mo-
glie americana che sposò il te-
nore.

al conservatorio di Santa Ceci-
lia a Roma, non ha mai abban-
donato la sua passione. Da più
di dieci anni è il pianista di fi-
ducia di Mina, ha collaborato
con Claudio Baglioni, Adriano
Celentano e di recente con Gi-
no Paoli insieme ai più grandi
musicisti jazz della scena italia-
na con i quali ha occasione di
dare spazio alla sua vera forza,
la libera improvvisazione su te-
mimelodici celebri. Ha lavora-
to anche con numerosi perso-
naggi di spicco del panorama
musicale jazz internazionale
come Chet Baker, Lee Konitz,
Bob Berg,Michael Brecker, To-
ny Oxley, Dave Liebman, Ken-
nyWheeler, John Scofield, Joe
Lovano, Toots Thielemans esi-
bendosi in diversi concerti nei
maggiori festival jazz italiani e
internazionali.

luzione della tecnologia non
ha scalfito l’integrità dello sce-
nario artistico di quelle opere
senza tempo. Una grande ere-
dità cui Danilo Rea attinge con
tutta la sua anima jazz per ri-
leggere in divenire il genio e il
divo. Nessunomeglio di lui po-
trebbe assumere la grande re-
sponsabilità di interpretare
musicalmente questo omag-
gio. Ricercatissimo in ambito
pop e jazz, considerato uno dei
migliori pianisti italiani, Dani-
lo Rea ha iniziato a suonare
all’età di sei anni. Diplomatosi

Nel centesimo anniversario
della scomparsa, il celebre te-
nore risuona ancora con la sua
smisurata personalità. La car-
riera, i trionfi, i palcoscenici, le
ovazioni, il talento che sfida la
modernità non sono che un
pretesto che lo spettacolo uti-
lizza per tratteggiare il perso-
naggio, la sua dimensione che
travalica il tempo. L’arte di Ca-
ruso è conservata nelle incisio-
ni di vecchi vinili che girano
ancora sui piatti dei grammofo-
ni da collezione, eppure l’evo-

Lamagia e l’estro sul pianofor-
te di Danilo Rea a disposizione
di un originalissimo “Omaggio
a Caruso”. L’appuntamento
che vedràprotagonistaunodei
pianisti più creativi della scena
jazzistica nazionale e interna-
zionale è in programma sul
palco del Nuovo Teatro Verdi
di Brindisi domenica, con ini-
zio alle ore 18. Lo spettacolo si
avvale anche della partecipa-
zione dell’attrice Barbara Bovo-
li, in veste di voce narrante, e
della drammaturgia di Ales-
sandraPizzi.

Uno dei pianisti più creativi della scena jazzistica nazionale
salirà sul palco domenica in compagnia dell’attrice Bovoli
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