John Scofield & Pablo Held Trio [1]
Giornata internazionale del Jazz – UNESCO
John Scofield
La musica di John Scofield ha influenzato il mondo del jazz fin dagli anni ’70, e lo fa ancora oggi in
maniera significativa. Dotato di un suono caratteristico e di una particolare varietà stilistica, Scofield
è un virtuoso improvvisatore jazz la cui musica si colloca generalmente tra il post-bop, il funk jazz e
l’R&B.
Pablo Held Trio
Il pianista Pablo Held, il bassista Robert Landfermann e il batterista Jonas Burgwinkel sono molto di
più di un semplice trio. Formano una delle poche unità simbiotiche nella recente storia dei trii
pianistici. Le intenzioni del trio scorrono insieme in un unico flusso comune di cui il corso e la
densità, di tanto in tanto, sono pieni di sorprese.
Testo: CremonaJazz 2015

Date dell'evento:
30/04/2015 - 21:00
Auditorium Giovanni Arvedi -Museo del Violino Palazzo dell’Arte
Piazza Marconi, 5
26100 Cremona
IT

Programma:
John Scofield – chitarra
Pablo Held – pianoforte
Robert Landfermann- contrabbasso
Jonas Burgwinkel – batteria

Prezzo:
Vedi il sito ufficiale

Organizzatori:

MdV - Museo del Violino [2]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [3]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [4]

Note:
Teatro Amilcare Ponchielli – Cremona
Tel. 0372.022001 e tel. 0372.022002
Dal lunedì al sabato: 10:30 – 13:30 16:30 – 19:30
Info e biglietteria Museo del Violino
Tel. 0372.080809
Dal martedì alla domenica: 10:00 – 18:00

Evento nella Rassegna:

Cremona Jazz 2015 [5]
[5]
da 16/04/2015 a 13/05/2015

Prima edizione per un grande evento destinato a diventare un riferimento internazionale per artisti e
appassionati di musica jazz.
Nella suggestiva cornice dell’Auditorium “Giovanni Arvedi”, la sala dall’acustica perfetta, presso
il Museo del Violino di Cremona, Cremona Jazz 2015 ospiterà alcuni tra gli...

Leggi tutto su Cremona Jazz 2015 [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]

Io Sono

• Turista [9]
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