COMUNICATO STAMPA

Si chiude alle Oblate il Girone Jazz
La cantautrice ANGELA KINCZLY presenta in acustico l’album “Phoenix”
●Giovedì 26 maggio ore 20.30
Caffetteria delle Oblate
(via dell’Oriuolo 26, Firenze)
Angela Kinczly, voce, chitarra, clarinetto
Giorgio Marcelli,basso e cori
Ingresso libero

www.nuovieventimusicali.it; www.lospaziochesperavi.it

Giovedì 26 maggio dalle 20.30 ultimo appuntamento presso l’Altana vista Duomo della
Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo, 26) della VIIa edizione del Girone Jazz,
rassegna di “non solo jazz” organizzata dai NEM - Nuovi Eventi Musicali. In collaborazione
con Cooperativa Archeologia, durante lo speciale apericena di “Design to eat”, la due giorni
di degustazioni ed incontri all’insegna del cibo, del design e della sostenibilità, si terrà
il concerto della cantautrice/chitarrista bresciana Angela Kinczly. La Kinczly, dopo
l’avventura firmata NEM come interprete di Nick Drake insieme a Roberto Angelini e Marco
Parente e Genesis insieme a Max Gazzè, torna a Firenze per presentare il nuovo cd,
Phoenix. Voce e chitarra, accompagnata da Giorgio Marcelli (basso e cori) in un live set
essenziale e curioso che ripropone in chiave semiacustica i brani contenuti nell'ultimo album,
oltre a canzoni del disco precedente "The Legendary Indian Aquarium and Other Stories" e
inediti, in preparazione al nuovo disco.
Angela canta, suona la chitarra e il clarinetto. Se vi aspettate una chitarra con un tocco
delicato e femminile siete fuori strada: la ragazza all'occorrenza sa sfoderare tecnica e grinta
che non fanno rimpiangere i più navigati rocker. Non è la classica cantautrice all'italiana,
perché ha degli arrangiamenti molto sofisticati ed ama impreziosire i brani qua e là con dei
passaggi strumentali. Difficile da classificare, è musica di ottima qualità, ben scritta e ben
suonata. La sua musica è un prodotto artigianale, non industriale, dove dietro c'è una
personalità complessa e accattivante, destinato ad ascoltatori che ancora ricercano
nell'ascolto della Musica quell'emozione in più nell'aver scoperto qualcosa di insolito e
prezioso.
Ingresso libero. Ulteriori info: www.nuovieventimusicali.it; www.lospazioechesperavi.it
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Calendario VII° Girone Jazz
● Girone Jazz
Venerdì 22 aprile ore 21.30
Teatro della Pergola - Via della Pergola, Firenze
JUBILEE SHOUTERS IN CONCERTO
Diretti da Gianna Grazzini
Ingresso: Platea 19 euro, Palchi primo ordine 15 euro, Ridotti 10 euro
● Girone Jazz
Mercoledì 27 aprile ore 21.30
Circolo Arci Il Girone - via Aretina 24, Fiesole
“Escenas Argentinas – Tango!”
Javier Girotto - sax soprano e baritono
Gianni Iorio – pianoforte, bandoneon
Ingresso unico 10 € per Soci Arci
Per i non soci 10 € tessera, 6 € biglietto
● Girone Jazz
Mercoledì 4 maggio ore 21.30
Circolo Arci Il Girone - via Aretina 24, Fiesole
“Jacopo Martini & Friends – Manouche!”
Con Jacopo Martini – chitarra, Augusto Creni – chitarra, Lucio Villani – contrabbasso,
Tommaso Papini – chitarra, Ruben Chaviano Fabien - violino
Ingresso unico 10 € per Soci Arci
Per i non soci 10 € tessera, 6 € biglietto
●Girone Jazz
Martedì 10 maggio
Circolo Arci Il Girone - via Aretina 24, Fiesole
UNA SERATA CON ALESSANDRO BENVENUTI
ore 20 Apericena con Benvenuti: presentazione del libro ”Capodiavolo” (Morgana edizioni)
ore 21.30 concerto
Alessandro Benvenuti, voce cantante e recitante
Antonio Gabellini (Pippo) Chitarre
Vittorio Catalano Fiati
Ingresso unico 10 € per Soci Arci
Per i non soci 10 € tessera, 6 € biglietto
●Girone Jazz
Giovedì 12 maggio ore 20.30
Caffetteria delle Oblate
(via dell’Oriuolo 26, Firenze)
La Vague
Francesca Pirami- voce, melodica, kazoo, maracas
Alessandro Corsi- basso, mbira, slide guitar, rumorofono
Ingresso libero
●Girone Jazz
Giovedì 26 maggio ore 20.30
Caffetteria delle Oblate - via dell’Oriuolo 26, Firenze
“Angela Kinczly Acoustic”
Angela Kinczly, voce, chitarra, clarinetto
Giorgio Marcelli,basso e cori. Ingresso libero
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