CremonaJazz 2017: Carla Bley Trio feat. Andy
Sheppard e Steve Swallow "Andando el Tiempo"
[1]
E’ riservata a tre autentiche leggende del jazz la serata conclusiva della Stagione 2017 del
CremonaJazz.
Innanzitutto Carla Bley, la “titolare” del Trio, pianista e compositrice, che con gli splendidi ottantuno
anni compiuti da pochi giorni e la sfilza, davvero infinita, di successi, è uno dei grandi personaggi
del jazz mondiale. Ma non sono di minor peso i due altri componenti del Bley Trio: Andy Sheppard
(sax soprano e tenore) e Steve Swallow (basso). Per i tre la critica si è spinta a parlare “di livello
iperuranico” e tanto basti. L’appuntamento con il Carla Bley Trio è per il 27 maggio alle 21,
naturalmente all’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino.
A Cremona Carla Bley porterà soprattutto i brani della sua ultima fatica discografica, registrata in
trio con Andy Sheppard e Steve Swallow e uscito pochi mesi fa per l’ ECM di Manfred Eicher:
“Andando El Tiempo”. Appassionato, delicato, influenzato dalla musica colta: così la critica
internazionale ha accolto il disco che si ascolterà nel ‘silenzio musicale’ dell’Auditorium Giovanni
Arvedi.

Date dell'evento:
27/05/2017
Dalle ore 21:00
Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino
Piazza Guglielmo Marconi, 5
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Intero 30,00 euro. Ridotto (Under 20, over 65 e soci del Piacenza Jazz Club) 20,00 euro

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina sul sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Settore Cultura e Musei [3]
Referente:
Ufficio Eventi e Manifestazioni
Indirizzo:
Palazzo Affaitati - Via Ugolani Dati, 4 - Cremona
Telefono:
0372 407048 - biglietteria 0372 407770
Fax:
0372 407268
E-mail:
eventi.turismo@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Visualizza il Sito Web [5]

MdV - Museo del Violino [6]
Indirizzo:
Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - 26100 Cremona
Telefono:
0372 080809
Fax:
0372 801888
E-mail:
info@museodelviolino.org [7]
Sito Web:
Visita il sito del Mdv - Museo del Violino di Cremona [8]

Evento nella Rassegna:

CremonaJazz 2017 [9]
[9]
da 25/04/2017 a 27/05/2017

Terza edizione del CremonaJazz.
Si presenta anche quest’anno un cartellone composto da proposte di assoluto livello artistico,
prestigiosi nomi della musica internazionale. Grazie a queste scelte di grande qualità la rassegna di
jazz cremonese si conferma come un punto di riferimento nell’Italia del nord anche per questo...

Leggi tutto su CremonaJazz 2017 [9]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [10]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [11]
• Vivere il tempo libero [11] » Eventi e proposte culturali e sportive
[12]

Io Sono

• Turista [13]
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