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Officina Jazz invade la città
Data : 19 settembre 2014
Saranno tre giorni di grande musica nei luoghi della città. Venerdì 19, sabato 20, domenica 21
settembre 2014, Gallarate si appresta a ospitare Officina jazz, promossa da Officina
Contemporanea [OC], Comune di Gallarate e Il Melo Onlus.
Il centro di Gallarate sarà animato da sette concerti di grande qualità, dal jazz tradizionale alla
fusion, passando per il blues classico e rivisitato. Trenta musicisti daranno vita ad atmosfere
intense, godibili, di grande qualità, che faranno vivere in modo nuovo l’esperienza della Città,
delle sue piazze, dei suoi cortili e di alcune delle sue sale da concerto più belle.
Si inizia venerdì 19 settembre con due grandi eventi: alle ore 17.00, piazza Libertà e le vie
del centro storico accoglieranno il grande show della MARCHING BAND, in puro stile New
Orleans, per un’immersione gioiosa e coinvolgente nella storia del Jazz tradizionale.
Alle ore 21.30 presso la Sala Planet Soul de Il Melo (via Magenta 3), il concerto di LINO
PATRUNO (ingresso € 5), una delle personalità più apprezzate della musica italiana, e dei suoi
BLUE FOUR.
Sabato 20 settembre, differenti luoghi del centro città diventeranno una cassa di risonanza
speciale, con quattro “ambienti sonori”: dalle ore 17.00 e fino alle 21.00 si esibiranno LALO
CONVERSANO con un programma tutto “Trumpet & Strings”, per i grandi appassionati del
jazz più “progressivo”; SANDRO DI PISA e il suo TRIO, con il suo ampio repertorio, sempre
pronto a sorprendere il pubblico con la sua versatilità; i BEATLESS – ACUSTIC TRIBUTE, con
le loro rivisitazioni acustiche in chiave swing dei successi dei “Fab Four” di Liverpool; il blues
di BLOOZY GIUZY & THE SQUEEZY JUMP BAND, con tutte le sonorità e il groove degli anni
’50 e ’60, arricchito di boogie, country e jump.
Il ricco programma si concluderà domenica 21 settembre, alle ore 19.00, all’anfiteatro
all’aperto del MAGA, con la freschezza e la dinamicità fusion jazz dell’ALEX CARRERI
QUARTET, quattro artisti di fama internazionale per un repertorio che spazia dai brani del
periodo beat-rock degli Anni ‘60 e ’70 riarrangiati in stile fusion, alla rilettura jazz di famosi temi
che hanno fatto la storia della musica moderna.
In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno presso “Il Melo Onlus” (Gallarate, via Magenta
3). Sono possibili variazioni di orario. Per informazioni: 0331 708224, udm@melo.it
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