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COMUNICATO STAMPA
VII° Girone Jazz 22 aprile /26 maggio 2011, Fiesole/Firenze

UNA SERATA CON ALESSANDRO BENVENUTI
Apericena e Concerto
●Girone Jazz
Martedì 10 maggio
Circolo Arci Il Girone
(via Aretina 24, Fiesole)
ore 20 Apericena - Alessandro Benvenuti –
presentazione del libro ”Capodiavolo” (Morgana edizioni)
ore 21.30 concerto con 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

www.nuovieventimusicali.it

Un Alessandro Benvenuti imperdibile. Siamo abituati a sentirlo nei suoi monologhi, più raro
ascoltarlo in concerto. Martedì 10 maggio quarta tappa - speciale - presso il circolo Arci del
Girone della VIIa edizione del Girone Jazz, rassegna di “non solo jazz” organizzata dai
Nuovi Eventi Musicali. Durante l’apposito apericena del Girone Jazz, il celebre artista
toscano prima presenterà il libro “Capodiavolo” (Morgana Edizioni), una raccolta di foto di
scena, testi e canzoni dello spettacolo teatrale omonimo, poi, accompagnato dai due
musicisti amici Antonio Gabellini alle chitarre e Vittorio Catalano ai fiati, interpreterà canzoni
sue e di altri, intervallate da brevi e meno brevi monologhi, scritti e improvvisati a seconda
della simpatia del pubblico e dell'umore dell'interprete che, in genere, in serate come
questa, è piuttosto buono. E' un modo informale per apprezzare il talento di un artista che si
distingue per la varietà di scelte che da sempre caratterizzano il suo essere dell'arte. Un'ora
e mezza circa di anarchia creativa che giova molto a chi la pratica e, si spera, in chi, in
platea, dovrà subirla.
"Capodiavolo" non è, dice Benvenuti, un concerto vero e proprio. È il racconto di vita di un
artista in tournée che attraverso le parti recitate, ora in forma di monologo, ora attraverso il
dialogo con i suoi amici musicisti, confessa al pubblico la natura del pedaggio che si paga
alla vita per essere quello che il caso lo ha destinato ad essere. Il succo di Capodiavolo è, in
realtà, la musica. “Si potrebbe dire che "Capodiavolo" è un concerto con qualche squarcio
autobiografico… Commovente, questa è la qualità, il timbro di Benvenuti; lui è lì, con la sua
camicia bianca di ordinanza, con il suo gilet grigio o nero, seduto su uno sgabello, chitarra in
mano, e con il suo vocione. Le modulazioni di questa voce sono più numerose di quanto voi
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crediate. Partono dall'altissimo e arrivano così in giù, così nell'intimo da toccarti, sempre,
infallibilmente”. (Franco Cordelli, Corriere della Sera).
Girone Jazz è organizzato dai Nuovi Eventi Musicali in collaborazione con Comune di Fiesole,
Circolo Arci del Girone, Officine Creative, Cooperativa Archeologia/Caffetteria delle Oblate,
Teatro della Pergola.
Biglietti per spettacoli al Girone: 10 € Ingresso unico per Soci ARCI; per i non soci 10 €
tessera e 6 € biglietto di ingresso.
Prevendite attive su Circuito BoxOffice e su www.boxol.it.
Ulteriori info: www.nuovieventimusicali.it. Infoline 055 2001875.
Ufficio stampa NEM
Sara Chiarello mob. 329-9864843
esse.chiarello@gmail.com
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
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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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