CremonaJazz 2019 - Al Di Meola - Opus e More
2019 [1]
“Per la prima volta, ho composto un album durante un periodo molto felice della mia vita”, ha
dichiarato Al Di Meola a proposito di “Opus”. Pioniere della fusione tra world music, jazz e rock,
dopo una carriera lunga 40 anni costellata da tour mondiali e straordinarie collaborazioni, tre album
d’oro e più di sei milioni di dischi venduti nel mondo, Al Di Meola con “Opus” sembra voler iniziare
un nuovo capitolo del suo percorso artistico, spingendo la propria musica verso nuovi confini, ma
con una visione più matura. All’età di 60 anni il grande virtuoso della chitarra, da sempre acclamato
dalla critica, ha deciso di reinventarsi e di approfondire le proprie doti di compositore.
“Opus”, al centro del concerto cremonese, segna una tappa fondamentale per Al Di Meola, un artista
che ha rigenerato molte volte il linguaggio jazzistico.
AL DI MEOLA
Opus & More 2019
Al Di Meola (chitarra)
Kevin Seddiki (chitarra)
Fausto Beccalossi (fisarmonica)

Date dell'evento:
03/05/2019 - 21:00
Auditorium Giovanni Arvedi - Museo del Violino
Piazza Marconi, 5
Cremona , CR
Cremona IT

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

Evento nella Rassegna:

CremonaJazz2019 [5]
[5]
da 03/05/2019 a 31/05/2019

Quinta edizione del CremonaJazz.
Ancora una volta CremonaJazz conferma la sua vocazione per la musica di grande qualità, eseguita
da artisti di alto livello, ospiti di quel gioiello di architettura e acustica che è l’Auditorium Giovanni
Arvedi, all’interno del Museo del Violino.
Le scelte di Gianni Azzali,...

Leggi tutto su CremonaJazz2019 [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Musica / Concerto [6]
Percorsi di navigazione
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• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Turista [9]
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