COMUNICATO STAMPA

NEM - Nuovi Eventi Musicali in jazz in collaborazione con
Officine Creative e Comune di Fiesole

Dal 16 febbraio a Fiesole la VI° edizione del
Girone Jazz: grandi artisti esplorano i confini
della musica, partendo dal jazz. Venerdì 12.2
l’anteprima di presentazione con la cena
gitana “I figli del vento” e l’omaggio
manouche a Django Reinhardt di Jacopo
Martini/Tommaso Papini
In cartellone Patrizio Fariselli e Ares Tavolazzi DUO (Ex
Membri degli Area) (16.2); Marco Tamburini - Stefano
Onorati DUO & Friends (23.2); Moro Quartet (2.3) e “Nick
Drake - Musica e Immagini” con Roberto Angelini alle
chitarre e Rodrigo D’Erasmo (10.3)
Prevendite attive su circuito BoxOffice www.boxol.it e da
quest’anno possibilità di abbonamento a 3 o 4 concerti
Info su: www.nuovieventimusicali.it
I confini della musica partendo dal jazz. Si sono aperte le prevendite su circuito boxoffice e
su www.boxol.it della VI° edizione del Girone Jazz, dal 16 febbraio al 10 marzo presso
il circolo Arci del Girone (Via Aretina 24) di Fiesole, cartellone musicale dedicato agli
artisti toscani e atto a valorizzare la creatività particolare che esiste in questa terra, una
rassegna che quest’anno si apre alla grande musica d’autore per abbattere confini e aprire
nuovi orizzonti. Per la prima volta sono i Nem (Nuovi Eventi Musicali) che, in collaborazione
con Officine Creative ed il Circolo Girone, e sotto la direzione artistica di Augusto
Benvenuti e Mario Setti, sono chiamati a produrre una rassegna jazz importante, innovativa
e coraggiosa. Dal 16 febbraio al 10 marzo, infatti, dalle ore 22 si esibiranno in un luogo
storico come il Circolo del Girone grandi artisti del calibro di Patrizio Fariselli e Ares
Tavolazzi Duo (Ex Membri degli Area), una occasionale riunione in cui i due vecchi amici si
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cimenteranno in un concerto acustico al pianoforte e contrabbasso, prendendo ispirazione dal
jazz e dalla musica improvvisata (16.2); Marco Tamburini - Stefano Onorati Duo &
Friends, con Marco Tamburini alla tromba, Stefano Onorati alle tastiere ed all’ elettronica,
Filippo Pedol al contrabbasso e Gabriele Mastroianni alla batteria e percussioni, un esperimento
d’innesto che vede una consolidata ritmica toscana alle prese con uno dei sodalizi più riusciti
degli ultimi 10 anni di jazz italico - Tamburini-Onorati (23.2); il Moro Quartet con un
repertorio prettamente originale dal tango al valzer musette, al ritmo sudamericano, alle
incursioni “dispari” della musica balcanica condito con del gustoso jazz (2.3) e Roberto
Angelini e Rodrigo D’Erasmo in “Nick Drake - Musica e Immagini”, il poetico evento di
chiusura della rassegna dedicato ad uno dei più grandi cantautori del secolo passato, Nick
Drake, scomparso giovanissimo (10.3).
Come anteprima di presentazione alla rassegna, Venerdì 12.2 Jacopo Martini e
Tommaso Papini, noto duo chitarristico, dopo la cena gitana “I figli del vento” ovvero un
percorso gastronomico nella tradizione e contaminazione dei piatti della tradizione zingara in
Europa (ore 20.15), saranno impegnati nell’esclusivo omaggio a Django Reinhardt nel
centenario dalla nascita, cimentandosi in un repertorio classico ed originale di musica
manouche di cui Reinhardt è stato massimo interprete. Prezzo cena 15€. Prenotazioni al
n. 055 6505188 – 055 2001875; info@nuovieventimusicali.it.
Con il contributo del Comune di Fiesole. Biglietti: 10 € Ingresso unico per Soci ARCI; per i
non soci 10 € tessera Arci 2010 e 6 € biglietto di ingresso. Da quest’anno ABBONAMENTI:
Soci ARCI 4 concerti 24€, 3 concerti 18€; Non soci 10€ tessera + 4 concerti 24€, 3
concerti 18€.
Prevendite attive su Circuito BoxOffice e su www.boxol.it.
http://www.boxol.it/Dettaglio-Advertise.aspx?A=16948
Ufficio stampa NEM
Sara Chiarello mob. 329-9864843
esse.chiarello@gmail.com
GIRONE JAZZ
Sesta edizione
16 FEBBRAIO – 10 MARZO 2010
CIRCOLO ARCI DEL GIRONE
Via Aretina 24 Fiesole (FI)
ANTEPRIMA - EVENTO DI INAUGURAZIONE
●VENERDI 12 FEBBRAIO ORE 20,15
CENA GITANA "I FIGLI DEL VENTO" . UN percorso gastronomico nella tradizione e
contaminazione dei piatti della tradizione zingara in Europa. Durante la cena presentazione
della rassegna.
Dopo la cena , per il centenario dalla nascita:
Omaggio al grande chitarrista DJANGO REINHARDT.
Jacopo Martini chitarra
Tommaso Papini chitarra
●MARTEDì 16 febbraio 2010, ore 22
Patrizio Fariselli e Ares Tavolazzi in duo
●MARTEDì 23 febbraio ore 22
MARCO TAMBURINI STEFANO ONORATI DUO & FRIENDS
MARCO TAMBURINI: TROMBA
STEFANO ONORATI: TASTIERE,ELETTRONICA
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FILIPPO PEDOL: CONTRABASSO
GABRIELE MASTROIANNI: BATTERIA, PERCUSSIONI.
●MARTEDì 2 MARZO 2010, ORE 22
MORO QUARTET
●MERCOLEDì 10 MARZO, ORE 22
NICK DRAKE
MUSICA E IMMAGINI
ROBERTO ANGELINI, chitarre
RODRIGO D’ERASMO, violino
Proiezione di video originali
Organizzazione e produzione
NEM – NUOVI EVENTI MUSICALI
www.nuovieventimusicali.it
CIRCOLO ARCI DEL GIRONE-FIESOLE (FI)
OFFICINE CREATIVE
www.officine-creative.org
Direzione Artistica
AUGUSTO BENVENUTI – MARIO SETTI
Con il contributo del COMUNE DI FIESOLE
BIGLIETTI: 10 EURO INGRESSO UNICO PER SOCI ARCI
PER NON SOCI 10 EURO TESSERA 2010, 6 EURO BIGLIETTO
PER LA CENA GITANA del 12.2 prenotazione obbligatoria euro 15
PREVENDITE CIRCUITO BOXOFFICE - www.boxol.it, tel 055210804
INFO: NEM – NUOVI EVENTI MUSICALI
TEL 0552001875
info@nuovieventimusicali.it
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