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Evento
organizzato
dall’Associazione
Filarmonica,
sabato 05 Marzo
Sala Consiliare “Sandro Pertini” ad
Ardea
Torna Ardeajazz Winter, sabato 05 Marzo alle ore
18.30,
nell’ospitale
Sala
Consiliare
“Sandro
Pertini” del Comune di Ardea. Anche l’edizione del
2022, organizzata dall’Associazione Filarmonica di Ardea, vede
il patrocinio del comune di Ardea e, nonostante il periodo che
prevede un “dimensionamento” forzato dell’evento sarà un
appuntamento da non perdere. Ad esibirsi due fuoriclasse del
jazz, il trombettista Flavio Boltro con il trio
partenopeo capitanato dal batterista Elio Coppola. Flavio
Boltro è indubbiamente uno dei più grandi rappresentanti della
tromba jazz in Europa, si divide amabilmente fra l’Italia e la
Francia, ha suonato con Michel Petrucciani, ha collaborato con
Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Steve Grossman, Cedar
Walton, Billy Higgins e David Williams, Clifford Jordan, Jimmy
Cobb, Joe Lovano, Billy Cobham e tanti tanti altri. Ha portato
il suo amore per il jazz anche quest’estate sul palco al
fianco di Alex Britti. Ad Ardeajazz Winter si cimenterà con
l’intraprendente
trio
partenopeo
capitanato
dal
batterista Elio Coppola che, nonostante la sua giovane età, ha
già fatto molta strada nel panorama musicale jazzistico
internazionale collaborando con artisti di fama mondiale. Da
anni porta in giro la sua band nei festival di tutto il mondo

affiancato da artisti come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Seamus
Blake esibendosi negli Stati Uniti, in America Latina e in
alcuni tra i templi sacri del jazz. Ad Ardeajazz
Winter, l’eccezionale quartetto composto da Flavio Boltro alla
tromba, Elio Coppola alla batteria, Antonio Caps al piano
e Antonio Napolitano al contrabbasso, presenterà un repertorio
molto variegato spaziando da alcuni fra i più celebri
standards della musica afroamericana fino ai pezzi originali,
miscelati alle sonorità blue note anni ‘60 per un concerto
molto coinvolgente ed energico.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria e,
visto il numero limitato dei posti, si consiglia di
effettuarla il prima possibile. Si entra solo con green pass
rafforzato.
Info e prenotazioni: 3471437326
mail: ardeafilarmonica@tiscali.it

