RASSEGNA MUSICALE 2006

La VALIGIA dei SUONI:

MIGRAZIONI E CONTAMINAZIONI NEL GLOBO SONORO

Progetto e Direzione Artistica: Meri Palvarini e Max Marmiroli

Oscar Abelli Quartet
Oscar Abelli batterista, insieme a Max Marmiroli, sax

Johnny La Rosa, Oracle King oltre al gruppo dedito alle

tenore, sax baritono, ﬂauto e percussioni; Alex Lomar-

musiche di Emerson, Lake & Palmer: E L P Tribute.

co, chitarra elettrica e a Martin Iotti, basso elettrico

Oscar Abelli persegue, come egli stesso dichiara,

propongono un concerto di brani della musica

l’ideale di congiungere la musicalità da batterista, ar-

afro-americana nelle sue forme popolari clas-

ricchita da una espressività percussionistica, alla pas-

siche: blues-rythm&blues-funky-rock’n’roll-

sione melodica e armonica per la totalità della musica

latin jazz, rivisitandoli in modo originale e

di ogni epoca e civiltà: dalla lirica al punk, dai ghiacci

cercando, come spesso nel jazz, di valoriz-

all’equatore in nome di una universalità del linguaggio

zare l’espressività dei singoli strumenti negli as-

espressivo.

solo e nelle improvvisazioni costruite su temi spesso
Con il Patrocinio di:

conosciuti anche da un pubblico non specializzato.
Oscar Abelli, batterista fantasioso e creativo, con più
di vent’anni di carriera ad alto livello, ha accompagnato artisti di fama internazionale come Massimo Urbani,
Larry Nocella, Tolo Marton, Keith Ferguson, Dick Heck-
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stall-Smith, solo per citarne alcuni. Ha suonato in tour in
vari Paesi Europei e negli U.S.A e ha partecipato come
turnista a svariate sessioni in studio. Ha approfondito la
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conoscenza dello strumento nei seminari di Luis Agudo, Barry Harris, e nei seminari senesi di E. Rava, B. Biriaco, Elvin Jones. Attualmente suona stabilmente con

venerdì 9 giugno 2006 - ore 21,00
via S. Maria in Organo, 4 - Verona

Via S. Maria in Organo, 4 - 37129 - VERONA - Italia - Tel. +39 045 8670639 - Fax +39 045 8670732
www.centrostudicampostrini.it - info@centrostudicampostrini.it

Ingresso 10,00 Euro, studenti 5,00 Euro.

multilab2000.it

Quartetto strumentale per una sintesi
tra Rock’n’roll-blues-jazz della tradizione americana

