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Leonardo De Lorenzo è un batterista e compositore onnivoro, al quale piace utilizzare il termine “musica totale”. La sua proficua attività concertistica è strettamente connessa a un interesse
per le tematiche sociali del mondo attuale. Peculiarità, questa, che lo rende un artista intellettualmente ricco, a tutto tondo, dall’animo nobile. Venerdì 28 luglio, al Parco delle Acque, sarà
protagonista con il suo trio completato da Ergio Valente (pianoforte) e Gianfranco Coppola (contrabbasso) per la XXII edizione del Pomigliano Jazz in Campania, dove presenterà il
nuovo progetto intitolato The Ugly Duckling.

Batterista e compositore. Questo binomio segue un’unica direzione?

Oggi sì. Scrivo la musica che voglio suonare con la batteria, ma cerco anche di discostarmi dagli automatismi, cercando soluzioni non troppo familiari, spesso scrivendo musica drumless.

Diciamo che i due aspetti sono complementari e ormai non posso fare a meno di batteria e pianoforte.

Ti occupi prevalentemente di jazz, ma i tuoi orizzonti musicali si allargano costantemente anche verso altri generi, come ad esempio la musica popolare. La tua ampia visione
artistica è frutto di curiosità e desiderio ardente di esplorare sempre nuovi territori sonori?

Ascolto di tutto, da sempre. Sono cresciuto con la musica rock. Poi con il progressive, che ai miei tempi si chiamava rock sinfonico, ma anche con un determinato tipo di musica etnica. Sono

un appassionato di ritmi e musica dell’Africa occidentale. Il jazz stesso, del resto, è il risultato di incontri tra etnie e culture di svariati angoli del mondo. Mi piace sempre più parlare di

“musica totale”.

Nel corso del tuo excursus ti sei interessato anche al teatro. Come e quando hai intrapreso la collaborazione in ambito teatrale?

Ho lavorato per molti anni in un carcere, dove insegnavo musica e collaboravo con la mia amica Antonella Monetti, attrice e regista napoletana. In quell’ambito ho imparato tante cose e ho

acquisito competenze che mi hanno aiutato molto nelle successive collaborazioni teatrali, sia come musicista che come compositore.
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L’attività didattica è parte integrante della tua vita. In che modo ti interfacci con questa realtà?

Nella didattica cerco di essere vero. Puoi insegnare realmente solo quello che sai ed io, più che un insegnante di musica, mi considero un istruttore di batteria. Ho scritto tre libri didattici

per tamburo che riportano l’essenza del mio pensiero batteristico-ritmico e mi piace molto diffonderli in giro con masterclass e clinic, dove posso davvero esplicare il mio modo di pensare

attraverso l’utilizzo dello strumento.

Oltre che brillante batterista e creativo compositore, sei un uomo estremamente attento alle problematiche sociali attuali. Esiste un filo conduttore che congiunge la tua espressione
musicale con le tematiche del mondo odierno?

Sicuramente è un’attitudine, ma credo sia anche un dovere. I musicisti, ma più in generale gli artisti, sono persone diverse, rappresentano le antenne della società. Sanno guardarsi attorno e

raccontare quello che prima hanno visto e poi metabolizzato. Gli artisti, volente o nolente, sono vettori di cultura, di messaggi sociali e politici (penso alla Polis greca). Spendere un po’

della propria attività artistica in azioni sociali credo sia un obbligo, ma per me è anche un piacere.

Venerdì 28 luglio, in programma per la XXII edizione del “Pomigliano Jazz in Campania”, presenterai con Ergio Valente (pianoforte) e Gianfranco Coppola (contrabbasso) la tua
nuova creatura discografica, intitolata “The Ugly Duckling”, che uscirà proprio in concomitanza con il tuo concerto al festival. Questo CD ha la particolarità di essere stato
registrato rigorosamente dal vivo, con il pubblico seduto in sala. Quali sono stati i pro e i contro di questa incisione così singolare?

Prima di tutto voglio dire che per me, suonare a Pomigliano, è una soddisfazione fantastica. Ho già partecipato in due o tre edizioni, l’ultima credo nel 2006, ma sempre come sideman.

Questa volta presento un mio lavoro e credo che si possa capire quanto sia alto il livello emozionale. Avevo voglia di scrivere e registrare un nuovo disco che suonasse molto “jazz”,

moderno, con rimandi al mio mood preferito, ossia quello newyorchese. E credo di esserci riuscito. Un disco in trio inciso rigorosamente dal vivo con il pubblico in sala, grazie

all’organizzazione di un evento chiamato “Meet & Reel”. Oltretutto, abbiamo registrato a bobine su un vecchio studer 24 piste. Insomma, un disco molto particolare che uscirà per

l’etichetta “Soundfly” di Bruno Savino. I pro sono quelli di un livello emotivo identico, se non addirittura superiore, ad un normale live. Il pubblico era attento ed educatissimo, composto da

grandi appassionati di jazz. L’energia in sala era incredibile. Invece, per quanto concerne i contro, si pagava l’errore con una nuova esecuzione del brano. Niente editing e nessun trucco.

Sono felice.
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Ha ragione Emanuele Cisi nelle sue note di copertina a parlare di 

questo cd come di un lavoro scevro da inutili tecnicismi.  

“Pictures” è jazz tutt’altro che criptico, tutt’altro che 

muscolare, tutt’altro che arroccato nella stucchevole (e ormai 

affollatissima) nicchia della “musica di nicchia”, che sembrerebbe

essere il lasciapassare per essere considerati “innovativi”.  

Sembrerebbe, perché oramai gli artifizi per accreditarsi come 

innovatori sono sempre gli stessi.

Daniela Floris

“Leonardo De Lorenzo è uno di quei musicisti che hanno una ammirevole 

qualità: quella di mettersi sempre al servizio della musica.

Già, perché pare scontato, ma spesso non lo è: il controllo e l’ ”utilizzo” 

del proprio ego, in musica non è cosa facile.”

“Sinceramente trovo confortante ascoltare musica così in un momento 

storico in cui pare che il riferimento principale , nel jazz, sia un tecnicismo

esasperato, un tentativo quasi di rendere la musica un fatto poco umano.

Qui a mio avviso si cerca più dentro (di se) che fuori, si ascolta più che far 

ascoltare, si usa un linguaggio che è la somma di anni di storia ma che al 

tempo stesso non vuole rinunciare ad una qualità melodica così “nostra”, 

in senso Europeo.”

Emanuele Cisi



27/12/2017 Sala Consiliare- Comune di San Giuseppe Vesuviano “

LA DISABILITÀ RACCONTATA DA UN “PADRE CORAGGIO”

Si è svolta con un dibattito, musica e tante emozioni, la serata di presentazione

del libro di Leonardo De Lorenzo “Ti presento Francesco” , edito da “Il Quaderno

Edizioni edizioni”.

Il libro, accompagnato da un CD musicale, è il racconto di Leonardo, papà di

Francesco che all’età di 5 anni viene colpito da un tumore celebrare e per

sconfiggerlo diviene disabile. Dopo quindici anni dal quegli accadimenti,

Leonardo, con il supporto della moglie Teresa, ripercorre con tanto dolore le

tappe del calvario vissuto tra ospedali pediatrici, centri riabilitativi, assistenti

sociali e amministrazioni comunali per portare la sua testimonianza di lotta per

la vita e amore sconfinato per il proprio figlio. “È vero che la condizione di

Francesco oggi è la disabilità, è vero che non possiamo comunicare come

facevamo prima, ma è sicuramente vero che, dopo tante sofferenze, ora

Francesco è un ragazzo sereno, con il quale abbiamo trovato altri modi per

interagire e per vivere il nostro rapporto quotidiano che non ha niente da

invidiare a quello che avevamo prima. Francesco mi ha reso una persona

migliore.” Afferma Leonardo con evidente commozione.

“Questo libro è un piccolo grande capolavoro perché è uno straordinario inno

alla vita e all’amore. L’amore non conosce disabilità, non conosce il limite del

corpo. L’amore si nutre solo di amore e questo nutrimento lo fa crescere fino ad

investire chi c’è intorno. La disabilità l’ha definita chi non concepisce che

l’esistenza è esistenza e basta e non ha bisogno di altri aggettivi per definire la

sua dignità. Potremo realmente definirci un paese civile, fatto a misura di uomo,
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definito solo per quello che è: un miracolo irripetibile di cui avere lo stesso

rispetto che si ha per il divino, poiché ad esso appartiene.” Conclude Stefania

Spisto, presidente de “Il quaderno edizioni”.

Stefania Spisto

Commenta tramite facebook
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NAPOLI, ANTEPRIMA DEL NUOVO LAVORO DI LEONARDO DE

LORENZO CON ENTROPIA TRIO

di  DANIELA VELLANI –  Esibizione a Palazzo Venezia  domenica prossima.
L’eclettico batterista e compositore campano da oltre un anno porta avanti un
progetto, negli ospedali pediatrici, denominato “Musica in corsia” 

Nell’elegante  sala  della  Casina  Pompeiana  di  Palazzo  Venezia,  un’accogliente
location circondata da un curato giardino pensile  del  centro  storico  di  Napoli  a
pochi passi  da Piazza Del Gesù, domenica prossima (ore 20.30) avrà luogo un
evento  per  chi  ama  il  jazz  innovativo  e  di  qualità.  In  un’atmosfera  intima  ed
elegante si avrà l’opportunità di gustare live l’anteprima di un disco. Protagonista di
questo  particolare  evento,  che  prevede  anche  un  delizioso  aperitivo,  sarà  Il
musicista Leonardo De Lorenzo  che,  assieme al  pianista Ettore Carucci  e  al
contrabbassista  Marco  De  Tilla,  Entropia  trio,  presenterà  brani  che  saranno
contenuti nel suo prossimo album The Ugly Duckling, disco che sarà registrato nei
giorni 3 e 4 dicembre presso lo studio di registrazione “Godfather” in via Zanfagna
7 a Napoli, attraverso il “meet & reel”, una campagna di crowdfunding.
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Leonardo De Lorenzo

L’eclettico  batterista  campano,
esattamente  dopo  dieci  anni
riproporrà  un  lavoro  con  lo
stesso trio con cui realizzò il suo
primo  cd  Entropia  e  uscito  nel
2006  con  l’etichetta
Domanimusica.  Durante  i  dieci
anni  intercorsi  De  Lorenzo  ha
arricchito  la  sua  carriera  con
svariate  esperienze  artistiche  e
didattiche,  ha  sperimentato
sonorità  e  percorsi  musicali
nuovi, ha partecipato a rassegne
e tour, pubblicato svariati album
con  ensemble  sempre  più
corposi,  sino  a  costituire  band
con  dieci  elementi.  Alla  luce  di
tutto  ciò  si  mette  di  nuovo  in
gioco ora con la formula del suo
esordio, quella discreta del trio in
cui ciascun musicista può offrire
il  meglio  di  sé  nelle  fasi
compositive  ed  interpretative.  Il
lavoro comprenderà una serie di
composizioni inedite, dal sapore
innovativo  e  internazionale
create da Leonardo De Lorenzo che saranno eseguite in anteprima in occasione
dell’evento.

Leonardo  De  Lorenzo,  eclettico batterista  e  compositore  campano,  da  più  di
trenta  anni  svolge  intense  attività  concertistiche  e  didattiche.  Aperto  verso
molteplici esperienze, effettua corsi di percussioni e musica d’insieme, promuove
laboratori di scritture e improvvisazione jazz, attua nelle scuole svariati progetti. Ha
inciso tre dischi: “Entropia” del 2006, “Pictures” del 2010 e “Nice to meet you “ del
2012 e il  suo nome è presente in numerosi  lavori come autore e collaboratore.
Partecipa  a  rassegne,  festival,  concerti  ed  eventi.  Inoltre,  mette  la  musica  al
servizio del sociale. E’, infatti, fondatore e presidente dell’Associazione “Isola dei
Girasoli” e da più di un anno sta attuando nelle pediatrie di diversi ospedali italiani il
nobile progetto “Musica in corsia”.

Marco  De  Tilla  è  un
talentuoso
contrabbassista
napoletano,  che  ha  al
suo  attivo  la
partecipazione  a
numerosi  festival  e
rassegne,  vantando
collaborazioni  notevoli
con  artisti  di  fama
nazionale  ed
internazionale e facendo
parte  con  una  certa
assiduità  di  orchestre
napoletane  e  di  alcune
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Il batterista Leonardo De Lorenzo
formazioni.  Stabilmente
col  trio  di  Francesco
D’Errico effettua concerti

ed ha registrato diversi lavori discografici. Insegna basso elettrico e contrabbasso
in diverse scuole.

Ettore Carucci è un pianista e compositore jazz che si è avvicinato al pianoforte fin
dalla  primissima infanzia.  Le sue  prime esperienze  artistiche  risalgono  al  1989
allorché  fece  parte  sia  di  un’orchestra  e  sia  di  un  quintetto  jazz.  Diplomato  al
Conservatorio in pianoforte classico, diede una svolta jazz alla sua formazione con
specializzazioni,  seminari, borse di studio e con gli insegnamenti di Danilo Rea,
Ray Santisi, Paul Schmelling.

Ha  collaborato  con  numerosissimi  musicisti  di  fama  nazionale  e  mondiale,
partecipando a rassegne e festival importanti in Italia ed all’estero. Sta realizzando
diversi progetti ed è docente presso il Saint Louis College of Music di Roma. Ha
registrato diversi dischi sia in qualità di leader sia come ospite.

DANIELA VELLANI

Info per prenotazioni:

Palazzo Venezia via Benedetto Croce, 19 

Tel. 0815528739 palazzovenezianapoli@gmail.com
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"Il patto col diavolo" di Natalia Marchitiello

martedì 8 dicembre 2015

Come un girasole

Una  chiesa  sconsacrata,  atmosfera  fredda  e  impersonale  nella  sala  bianca

illuminata a giorno. C’è molta attenzione,  si  parla sottovoce,  pochi sorrisi  sui

volti dei musicisti durante le prove, la tensione dell’inizio di ogni concerto.  

Una pausa e si comincia. Partono gli archi, poi per gradi iniziano tutti gli altri.

Tutti  seguono  la  propria  parte,  ad  un  orecchio  poco  avvezzo   sembra  che

ciascuno faccia il suo concerto, indipendentemente dagli altri. Anche Leonardo

De Lorenzo non batte lo stesso tempo di Giovanni Imparato. Ma è tutto previsto

e cercato, nella complessità della sua esecuzione, come da un certo numero di

variabili  si  giunge sempre allo stesso risultato,  come gli  ingredienti  diversi  e

complementari di un cibo prelibato. E se talvolta può esser difficile mantenere il

tempo  tutti  insieme,  c’è  sempre  un  colpo  di  bacchette,  o  un  battito  di  mani,

pronto a reincanalare tutti nello stesso binario. Leonardo, occhi accigliati e collo

proteso,  dirige  l’orchestra  con  il  solo  sguardo,  talvolta  con  un  dito,  tocca

idealmente tutti i musicisti; ci tiene che la musica vada  secondo le sue intenzioni.

E la musica va, sublime, nei suoi momenti di dolcezza quando volano gli archi e il

sax,  e  nei  momenti  di  movimento  con  la  ritmica  coinvolgente  e   perfetta  di

Leonardo,  e  quella  di  cuore  e  di  pancia  dal  sapore  tradizionale  e

popolar/africano di Giovanni.

L'aria  si  riscalda,  l'atmosfera  e  le  luci  si  abbassano,  le  pareti  bianche

ingialliscono di speranza. Leonardo si rilassa, si sbraccia per guidare e talvolta

sorride. E’ felice, è la sua vita che sta guidando, la sua musica, il suo jazz, i suoi

musicisti, la sua famiglia.

I brani musicali, sono inframmezzati dai suoi pensieri; essi narrano della sua

storia, e di quella del figlio sfortunato, ammalatosi da bambino di una grave

malattia che lo ha segnato profondamente; ed ecco il miracolo, il ragazzo ora

vive e agisce per mezzo del suo sorriso, con la forza e la voglia di esistere come e

più di tutti gli altri, come un girasole che volge il viso sempre verso il sole, con
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tenacia e determinazione.         

I  pensieri  di  Leonardo  escono  per  bocca  di  Cristiana  Dell’Anna,  bocca

professionista  e  perfetta,  nonchè  composta  interprete  della  drammaticità  di

quelle parole.  Ma un sorriso triste e amaro tradisce la sua commozione, quando

pronuncia le parole che ogni genitore può comprendere:  ‘ Ogni figlio è un tesoro

incommensurabile, è vero. Ma ci sono casi in cui un sorriso è l’unica aspettativa

che puoi avere’.

Ogni volta che la voce si ferma parte la musica, e mi accorgo che essa riproduce

perfettamente e in modo stupefacente lo spirito delle parole precedenti, come se

esse fossero la traduzione della musica stessa, o al contrario come se la musica

fosse espressione di quelle parole. E allora mi parte un brivido dietro la schiena,

che si riproduce ad ogni brano, e permane fino alla fine.

Mi commuove la sinfonia di quegli archi e soprattutto del sax di Pericle Odierna,

in certe salite da pelle d’oca. Mi coinvolge e mi fa muovere sulla sedia quel ritmo

sinuoso ed incalzante della batteria e delle percussioni.

Mi sento viva, ricettiva e recettiva. Mi sento come un girasole, attirata dalla luce

vitale  della  musica.  Mi  sento  crescere,  e  allo stesso  tempo ritornar  bambina.

Diceva Bruno Munari, citato da Leonardo nell'audiolibro 'Le favole dell'Isola dei

girasoli',  il  progetto di Leonardo per i  bambini ammalati:  “Bambini si  nasce,

adulti  si  diventa.  E nel  diventare  adulti  spesso  dimentichiamo di  essere  stati

bambini”.

Io non lo dimentico, bambina lo sono tuttora. E lo ricordo ogni volta che ascolto

un concerto così, di musica ‘a pelle’ e dalle emozioni semplici.

Bravo Leonardo. E bravi tutti i musicisti.

Leonardo De Lorenzo & Co. - Luce nel tuo sorriso
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Domenica 13 novembre alle ore 20,30 nell’elegante sala

della Casina Pompeiana di Palazzo Venezia,

un’accogliente location circondata da un curato giardino

pensile del centro storico di Napoli a pochi passi da

Piazza Del Gesù, ha avuto luogo un evento, per chi ama

il jazz, innovativo e di qualità.  Protagonista di questo

particolare evento, è stato il musicista Leonardo De

Lorenzo che, assieme al pianista Ettore Carucci e al

contrabbassista Marco De Tilla, Entropia trio, ha

presentato brani che saranno contenuti nel il suo

prossimo album The Ugly Duckling, disco che sarà registrato nei giorni 3 e 4 dicembre presso lo

studio di registrazione “Godfather” in via Zanfagna 7 a Napoli,  attraverso il “meet & reel”, una

campagna di crowdfunding.

L’eclettico batterista campano, esattamente dopo dieci anni riproporrà un lavoro con lo stesso trio con

cui realizzò il suo primo cd Entropia e uscito nel 2006 con l’etichetta Domanimusica.

Durante i dieci anni intercorsi De Lorenzo ha arricchito la sua carriera con svariate esperienze

artistiche e didattiche, ha sperimentato sonorità e percorsi musicali nuovi, ha partecipato a rassegne e

tour, pubblicato svariati album con ensemble sempre più corposi, sino a costituire band con dieci

elementi. Alla luce di tutto ciò si mette di nuovo in gioco ora con la formula del suo esordio, quella

discreta del trio in cui ciascun musicista può offrire il meglio di sé nelle fasi compositive ed

interpretative. Il lavoro comprenderà una serie di composizioni inedite e dal sapore innovativo e

internazionale create da Leonardo De Lorenzo che saranno eseguite in anteprima in occasione

dell’evento.

Leonardo De Lorenzo, eclettico batterista e compositore campano, da più di trenta anni svolge

intense attività concertistiche e didattiche. Aperto verso molteplici esperienze, effettua corsi di

percussioni e musica d’insieme, promuove laboratori di scritture e improvvisazione jazz, attua nelle

scuole svariati progetti. Ha inciso tre dischi: “Entropia” del 2006, “Pictures” del 2010 e “Nice to meet

you “ del 2012 e Il suo nome  è presente in numerosi lavori come autore e collaboratore. Partecipa a

rassegne, festival, concerti ed eventi. Inoltre, mette la musica al servizio del sociale. E’, infatti,

fondatore e presidente dell’Associazione “Isola dei Girasoli” e da più di un anno sta attuando nelle

pediatrie di diversi ospedali italiani il nobile progetto “Musica in corsia”.

Marco De Tilla è un talentuoso contrabbassista napoletano, che ha al suo attivo la partecipazione a

numerosi festival e rassegne, vantando collaborazioni notevoli con artisti di fama nazionale ed
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 Napoli, allo ZTN, ritornano “Le bambine Birichine” di Sergio Savastano
(http://www.differentemente.info/2016/11/16/napoli-allo-ztn-ritornano-le-bambine-birichine-di-sergio-
savastano/)

Cosenza, a Palazzo Arnone, si terrà un Omaggio a Francesco Cilea 
(http://www.differentemente.info/2016/11/16/cosenza-a-palazzo-arnone-si-terra-un-omaggio-

a-francesco-cilea/)

internazionale e facendo parte con una certa assiduità di orchestre napoletane e di alcune formazioni.

Stabilmente col trio di Francesco D’Errico effettua concerti ed ha registrato diversi lavori discografici.

Insegna basso elettrico e contrabbasso in diverse scuole.

Ettore Carucci è un pianista e compositore jazz che si è avvicinato al pianoforte fin dalla primissima

infanzia.

Le sue prime esperienze artistiche risalgono al 1989 allorché ha fece parte sia di un’orchestra e sia di

un quintetto jazz. Diplomato al Conservatorio in pianoforte classico, diede una svolta jazz alla sua

formazione con specializzazioni, seminari, borse di studio e con gli insegnamenti di Danilo Rea, Ray

Santisi, Paul Schmelling. Ha collaborato con numerosissimi musicisti di fama nazionale e mondiale,

partecipando a rassegne e festival importanti in Italia ed all’estero. Sta realizzando diversi progetti ed

è docente presso il Saint Louis College of Music di Roma.  Ha registrato diversi dischi sia in qualità di

leader sia come ospite.

Daniela Vellani

Info: per prenotazioni Palazzo Venezia via Benedetto Croce n.19

Tel. 0815528739 palazzovenezianapoli@gmail.com

Articoli recenti

Conversazioni con la città: “La Bellezza nei secoli a Salerno” (http://www.differentemente.info

/2016/11/17/conversazioni-con-la-citta-la-bellezza-nei-secoli-a-salerno/)

Napoli, al Teatro dei Piccoli, torna la rassegna “La Scena Sensibile”
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 Caserta Vecchia, Lina Sastri incanta il borgo con i suoi “Appunti di Viaggio” (http://www.differentemente.info/2017/12/25/caserta-vecchia-lina-
sastri-incanta-borgo-suoi-appunti-viaggio/)

Caserta, alla biblioteca Alfonso Ruggiero, inaugurazione della Mostra Bibliografica Pasquale Stanislao Mancini  (http://www.differentemente.info
/2017/12/29/caserta-alla-biblioteca-alfonso-ruggiero-inaugurazione-della-mostra-bibliografica-pasquale-stanislao-mancini/)

Napoli, successo alla presentazione di “Ti presento Francesco” di Leonardo De Lorenzo
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Il vento forte, i violenti scrosci di pioggia, la grandine martellante del 27 dicembre 2017, non hanno

impedito ad una moltitudine di persone di accorrere presso la Sala Consiliare del Comune di san

Giuseppe Vesuviano per partecipare ad una vera e propria festa. Ebbene sì una festa, perché tale è

stata la presentazione dell’audiolibro “Ti presento Francesco” (Il quaderno edizioni) che racchiude la

coinvolgente e toccante storia dello splendido “Ciccio”, che col suo sorriso dolce, tenero e disarmante

mette in evidenza quanto la diversità possa diventare un valore, un simbolo di amore e di speranza.

È stato un incontro che ha arricchito tutti i presenti, di grande insegnamento e di lodevole impegno

sociale. Nella grande sala gremita, mentre in un grande schermo scorreva una slide di video ritraenti

Francesco, il fratello Gianmarco ed i cuginetti, campi di girasoli, le emozioni erano palpabili e la

commozione contagiosa ha legato tutti in un grande senso di partecipazione.

Paola Laudadio, curatrice dell’editing del libro, ha moderato l’incontro e con domande ben articolate si è rivolta agli intervenuti: Leonardo De

Lorenzo, padre di Francesco, musicista e autore del libro e delle musiche contenute nel cd ad esso allegato, la Dott.ssa Emilia Carillo assessore

alla cultura, Ciro Pinto scrittore che ha collaborato nella fase finale dell’editing, Stefania Spisto presidente de “il quaderno edizioni” e Vincenzo

Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano.

La presentazione è stata inframmezzata dalla bellissima musica con estratti del cd  eseguiti da Ivano Leva al piano, Vincenzo Saetta al sax

soprano, Marco De Tilla al contrabbasso Isabella Parmiciano al violino e Marco Pescosolido al violoncello, mentre Gianni Sallustro, voce

recitante, ha letto stralci del libro che, grazie alle parole cariche di vissuti e alla sua intensa espressività, emozionava fortemente il pubblico assorto.

Con l’esecuzione di una raffinata, suggestiva ed eloquente Tu scendi dalle stelle si è aperto l’incontro. Le belle note hanno avvolto tutti in una bella

atmosfera calda e familiare e così in una alternanza di testimonianze, interventi, musiche e letture si è “sfogliato” il libro della vita di Francesco e dei

suoi cari. Ciascun intervenuto ne ha delineato la struttura, il contenuto, i forti messaggi, le esperienze, le sensazioni provate. L’autore, visibilmente

emozionato, ha raccontato la sua esperienza e le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare tale progetto, ha ringraziato tutti coloro che hanno

reso possibile ciò, in primis la moglie Teresa Miranda che con lui presiede l’associazione “L’isola dei Girasoli” che col progetto “Musica in corsia” da

anni porta musica e “sorrisi” nei reparti pediatrici degli ospedali italiani. Il sindaco ha ringraziato caldamente Leonardo per il lavoro svolto di cui ha

apprezzato la forza, la validità e la sua valenza sociale ed educativa al punto da ordinarne l’acquisto di ben duecento copie.

Si tratta, infatti, di un libro importante, bello, notevole e soprattutto vero a cui non si resta indifferenti. I ricordi si rincorrono e seguono l’angosciante

cronologia degli eventi e delle esperienze pregnanti di sentimenti contrastanti: ansia, sconforto, delusione, gioia, dolore, rabbia, senso di ingiustizia,

piccoli successi e sconfitte, speranza, amore, soddisfazioni. Non mancano riflessioni su tematiche importanti come la sessualità, l’eutanasia e i

fratelli di un ragazzo disabile. Dedicato “A tutti i Francesco”, con una bella prefazione di Tullio De Piscopo, seguita dall’introduzione dell’autore ed

una profonda osservazione di Maurizio De Giovanni in quarta di copertina, in una bella veste grafica, è suddiviso in quattordici capitoli, l’ultimo dei

quali è una sorta di zibaldone che segue il flusso di pensieri espressi in modo sciolto, così come sono approdati dall’anima con la loro poetica forza

vitale. Il libro contiene diversi scatti fotografici di Paolo Soriani e il già citato cd contenente musiche e letture eseguiti da artisti di altissimo livello, tra

cui Paolo Fresu. Molto bella anche la copertina con un’illustrazione realizzata proprio da Francesco durante una delle tante degenze in ospedale.

Cosa dire del titolo? Come ha ricordato Paola Laudadio durante la conclusione dell’incontro, è stato Gianmarco, il fratello di Francesco che con un

enunciato semplice, ma carico di affetto e voglia di comunicare, ha indicato il nome di un libro che racchiude una storia importante: “Ti presento

Francesco”.

Daniela Vellani

Leonardo de Lorenzo (http://www.differentemente.info/tag/leonardo-de-lorenzo/) • napoli (http://www.differentemente.info/tag/napoli/) • “Ti presento Francesco”
(http://www.differentemente.info/tag/ti-presento-francesco/)
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Il Morso, di Simona Lo Iacono, selezionato per il progetto scolastico “Vivere la Storia” (http://www.differentemente.info/2018/01/02/morso-simona-

lo-iacono-selezionato-progetto-scolastico-vivere-la-storia/)

Napoli, al Sancarluccio, successo per “Totò Crooner” di Carmine Borrino (http://www.differentemente.info/2018/01/02/napoli-al-sancarluccio-

successo-toto-crooner-carmine-borrino/)

Baselice, il borgo in festa per la VII edizione del Presepe vivente (http://www.differentemente.info/2018/01/02/baselice-borgo-festa-la-vii-edizione-

del-presepe-vivente/)

Caserta, alla biblioteca Alfonso Ruggiero, inaugurazione della Mostra Bibliografica Pasquale Stanislao Mancini (http://www.differentemente.info

/2017/12/29/caserta-alla-biblioteca-alfonso-ruggiero-inaugurazione-della-mostra-bibliografica-pasquale-stanislao-mancini/)

Napoli, successo alla presentazione di “Ti presento Francesco” di Leonardo De Lorenzo (http://www.differentemente.info/2017/12/29/napoli-

successo-alla-presentazione-ti-presento-francesco-leonardo-de-lorenzo/)
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NAPUL'È LA MIA MALAFEMMENA

La Napoli del sottosuolo celebrata con il
jazz internazionale.
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Ameen Saleem, Sullivan Fortner e Leonardo De Lorenzo in

concerto

Il 3 maggio, ore 22, al Museo del Sottosuolo, Napoli

Sabato  3  maggio  alle  ore  22.00  al

Museo del Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140, www.ilmuseodelsottosuolo.com,

info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro tra anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per

l�American Pianists Association�s Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De

Lorenzo alla batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente fusione tra

atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono

spunto da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una

bella amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune

�.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si vestono di jazz, fino ad

5LikeLike
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arrivare alla creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché,  come  dice  Sonny  Rollins�  �Il  Jazz  è  quella  musica  che  comprende  diversi  linguaggi

musicali e resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un

calice di pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con

Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor

del Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura

il rispetto di elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito  di  questo  appuntamento  musicale,  Ciaravola  Strumenti  (www.ciaravola.it)  fornisce  la

backline gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali

e della qualità degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per

promuovere e sostenere la cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto

ed uno scambio di suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per  maggiori  informazioni  e  prenotazione obbligatoria  occorre  mandare  un�e-mail  all�indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com  (indicando  almeno  un  nome  e  cognome  di  riferimento,  un

recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice

di vino e stuzzichini è di 12 euro.

Un dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4
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Sabato 3 maggio alle ore 22.00

Napoli chiama Usa con l�Acustic

Trio Saleem � Fortner � De

Lorenzo al Museo del Sottosuolo di

Napoli

SABATO 3 MAGGIO ORE 22.00
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AMEEN  SALEEM  �  SULLIVAN  FORTNER  E  LEONARDO  DE

LORENZO

ACUSTIC TRIO IN CONCERTO

NAPOLI CHIAMA USA

AL MUSEO DEL SOTTOSUOLO DI NAPOLI

Sabato  3

maggio alle ore

22.00 al Museo

del  Sottosuolo

di  Napoli  (con

ingresso  da

piazza  Cavour,

140,

www.ilmuseodelsottosuolo.com,  info@ilmuseodelsottosuolo.com)  è  il

momento di un incontro tra anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea

un momento di intenso dialogo.

Infatti  saliranno  sul  palco  Ameen  Saleem  al  contrabbasso,  Sullivan

Fortner al pianoforte (finalista per l� American Pianists Association�s Jazz Fellowship Awards)

ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente

fusione tra atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista  la  creatività  all�origine  di  brani  originali  a  composizioni  estemporanee  che

prendono spunto da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non

solo una bella  amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici  in un

background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti,  nelle  composizioni  prendono

corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i

giochi di bambini.

Questi  frammenti  di  vita  attraverso  il

dialogo in  musica e  l�improvvisazione

si vestono di jazz, fino ad arrivare alla

creazione delle composizioni strutturate

della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins� � Il

Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi musicali e resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un

calice di pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola,

con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 Napoli chiama Usa con l�Acustic Trio ... http://www.sfogliando.it/sabato-3-maggio-alle-ore-22-00-napoli-chiam...
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(sponsor del Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B

Civico 16 assicura il rispetto di elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it) fornisce

la backline gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti

musicali e della qualità degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale.

Un modo per promuovere e sostenere la

cultura che assume, in questa occasione,

il volto della musica e di un confronto

ed  uno  scambio  di  suggestioni  tra  le

note di calibro internazionale.

Per  maggiori  informazioni  e

prenotazione  obbligatoria  occorre

mandare  un�e-mail  all�indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com

(indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido ed il numero

totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e

calice di vino e stuzzichini è di 12 euro.

Un dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

BREVI NOTE ARTISTICHE

� Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi �the first

choice among the bassists� (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo.

Anche se la sua ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di

Roy  Hargrove  e  big  band)  ,  la  sua  musica  non  è  circoscrivibile  in  un  genere  particolare:

rappresenta una fusione di stili diversi che dialogano in un equilibrio ed in uno scambio perfetto.

E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un impareggiabile armonia di note.

� Nato a New Orleans,  Sullivan Fortner  è  pianista  ,  arrangiatore,  compositore ed educatore.

Rappresenta il grande talento in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane

età . E� laureato in Jazz Performing all�Oberlin Conservatory of Music. Inizia a suonare musica

ad orecchio all�età di sette anni . A 11 anni , vince il Cox �Incredibile bambini Award� . All�età

di 13 anni, approfondisce la sua formazione formale in pianoforte frequentando il Centro New

Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio conseguiti a vari prestigiosi programmi di

jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies Program Estate Skidmore .

Nell�ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti del calibro di: The Marsalis Family,

Donald Harrison , Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan

Famiglia , Irvin Mayfield , Peter Martin , Dave Liebman e molti altri. Attualmente è il pianista

ufficiale del Roy Hargrove quintet, della Big Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo

sound è protagonista in alcuni dei più importanti festival di tutto il mondo.

� Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 Napoli chiama Usa con l�Acustic Trio ... http://www.sfogliando.it/sabato-3-maggio-alle-ore-22-00-napoli-chiam...
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didattica.Importante  il  suo  impegno  nell�universo  del  sociale  con  l�associazione  culturale

�L�Isola  dei  girasoli�,  di  cui  è  presidente.  Dal  corso  di  percussioni  e  musica  alla  casa

circondariale  di  lauro  (Av)  ai  laboratori  teorico  pratici  nelle  scuole  medie,  dove  oltre  ad

insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i propri strumenti con materiali riciclati,

il suo impegno e la sua passione si dimostrano un crescendo, un fiume in pena. E� endorser dei

marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all�attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre

CD intitolati �Entropia� (2006 ed. domanimusica), �Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet

you�(2012 ed.videoradio) realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come

co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della batteria raccontata e

suonata in quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di

approdo, cioè dalla musica moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla

Madre Africa.

My Point of View è un�osservazione del batterista partenopeo sull�universo del ritmo, ma anche

un ideale omaggio a grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I

quattro  brani  protagonisti  del  video  introducono lo  spettatore  ad  un  approfondito  studio  del

ritmo,  dei  tempi  e  delle  combinazioni.  Il  drum  &  bass  di  Syncopations  e  il  celebre  tema

Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk e le sovrapposizioni di Seven Vs.

Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile: 3205741842, e-mail: ufficiostampapictures@gmail.com.
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SABATO 3 MAGGIO ORE 22.00

AMEEN SALEEM � SULLIVAN FORTNER E LEONARDO DE LORENZO

ACUSTIC TRIO IN CONCERTO

NAPOLI CHIAMA USA

AL MUSEO DEL SOTTOSUOLO DI NAPOLI

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di Napoli (con
ingresso da piazza Cavour, 140, www.ilmuseodelsottosuolo.com,
info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro tra anime
musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea
un momento di intenso dialogo.
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NAPOLI, 30MILA
TIFOSI IN FESTA AL S.

PAOLO CON LA
SUPERCOPPA!

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner
al pianoforte (finalista per l� American Pianists Association's Jazz Fellowship
Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz �
soul, in una sapiente fusione tra atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni
estemporanee che prendono spunto da idee musicali non esclusivamente
jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy
Hargrove. Ne nasce non solo una bella amicizia ma soprattutto un sodalizio
musicale che affonda le sue radici in un background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale
ed artistico ma anche personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i
giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si
vestono di jazz, fino ad arrivare alla creazione delle composizioni strutturate
della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins� � Il Jazz è quella musica che
comprende diversi linguaggi musicali e resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla
possibilità di gustare un calice di pregiato vino, accompagnato da
stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola,
sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro
a Maiella, 16 (sponsor del Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva,
famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il rispetto di elevati
standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti
(www.ciaravola.it)  fornisce la backline gratuitamente. Un gesto che indica il
forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali e della qualità degli
stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un
modo per promuovere e sostenere la cultura che assume, in questa
occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno scambio di
suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare
un�e-mail all�indirizzo booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando
almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido ed
il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al
Museo del Sottosuolo e calice di vino e stuzzichini è di 12 euro.

Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:
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BREVI NOTE ARTISTICHE

 - Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai
colleghi �the first choice among the bassists� (la prima scelta tra i
contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz
internazionale e non solo. Anche se la sua ispirazione principale proviene
dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big band) , la
sua musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una
fusione di stili diversi che dialogano in un equilibrio ed in uno scambio
perfetto. E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un
impareggiabile armonia di note.

- Nato a New Orleans, Sullivan Fortner è
pianista , arrangiatore,  compositore ed educatore. Rappresenta il grande
talento in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane
età . E� laureato in Jazz Performing all�Oberlin Conservatory of Music. Inizia
a suonare musica ad orecchio all'età di sette anni . A 11 anni , vince il Cox
"Incredibile bambini Award" . All'età di 13 anni, approfondisce la sua
formazione formale in pianoforte frequentando il Centro New Orleans for
Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio conseguiti a vari prestigiosi
programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies
Program Estate Skidmore .

Nell�ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti  del calibro di: The
Marsalis Family, Donald Harrison , Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz ,
Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , Peter Martin , Dave
Liebman  e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove
quintet, della Big Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è
protagonista in alcuni dei più importanti festival di tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa
attività concertistica e didattica.Importante il suo impegno nell�universo del
sociale con l�associazione culturale �L�Isola dei girasoli�, di cui è presidente.
Dal corso di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai
laboratori teorico pratici nelle scuole medie, dove oltre ad insegnare a
suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i propri strumenti con materiali
riciclati, il suo impegno e la sua passione si dimostrano un crescendo, un
fiume in pena. E� endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all�attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come
collaboratore. Suoi tre CD intitolati �Entropia� (2006 ed. domanimusica), 
�Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet you�(2012 ed.videoradio)
realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come
co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della
batteria raccontata e suonata in quattro tappe fondamentali. Un punto di
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vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla musica
moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre
Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo sull'universo
del ritmo, ma anche un ideale omaggio a grandi e influenti figure come
Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protagonisti del video
introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e
delle combinazioni. Il drum & bass di Syncopations e il celebre tema
Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk e le
sovrapposizioni di Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle
Train. 
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domenica, aprile 27th, 2014 | Posted by Giusy Clausino

Napoli, al Museo del Sottosuolo Ameen

Saleem, Sullivan Fortner e Leonardo De

Lorenzo in concerto
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Carta Prepagata Unicredit
Canone Zero per gli Under 30, la usi senza avere il conto

corrente.
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Museo del Sottosuolo: il grande jazz internazionale è

qui

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo

di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140,

����������	
���	��	��	�	��	�

(http://www.ilmuseodelsottosuolo.com/) ,

��	�������	
���	��	��	�	��	�

(mailto:info@ilmuseodelsottosuolo.com) ) è il momento di un

incontro tra anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per l� American

Pianists Association�s Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla

batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente fusione tra atmosfere

classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono spunto

da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una bella

amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si vestono di jazz, fino ad arrivare alla

creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins� � Il Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi musicali e

resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un calice di

pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola

Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor del

Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il rispetto di

elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it (http://www.ciaravola.it/) ) 

fornisce la backline gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali

e della qualità degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere

e sostenere la cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno scambio di

suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un�e-mail all�indirizzo
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booking@ilmuseodelsottosuolo.com (mailto:booking@ilmuseodelsottosuolo.com) (indicando almeno un nome

e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di vino e

stuzzichini è di 12 euro.

Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc (https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc)

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc (https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc)

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4 (https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4)

BREVI NOTE ARTISTICHE

- Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi �the first choice among the

bassists� (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. Anche se la sua

ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big band) , la sua

musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi che dialogano in un

equilibrio ed in uno scambio perfetto. E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un

impareggiabile armonia di note.

- Nato a New Orleans, Sullivan Fortner è pianista (http://en.wikipedia.org/wiki/Pianist)

, arrangiatore,  compositore (http://en.wikipedia.org/wiki/Composer) ed educatore. Rappresenta il grande talento

in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane età . E� laureato in Jazz Performing all�Oberlin

Conservatory of Music. Inizia a suonare musica ad orecchio all�età di sette anni . A 11 anni , vince il Cox

�Incredibile bambini Award� . All�età di 13 anni, approfondisce la sua formazione formale in pianoforte frequentando

il Centro New Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio conseguiti a vari prestigiosi programmi di jazz

estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies Program Estate Skidmore .

Nell�ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti  del calibro di: The Marsalis Family, Donald Harrison ,

Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , Peter

Martin , Dave Liebman  e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove quintet, della Big

Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in alcuni dei più importanti festival di

tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e

didattica.Importante il suo impegno nell�universo del sociale con l�associazione culturale �L�Isola dei girasoli�, di cui

è presidente. Dal corso di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai laboratori teorico pratici nelle

scuole medie, dove oltre ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i propri strumenti con

materiali riciclati, il suo impegno e la sua passione si dimostrano un crescendo, un fiume in pena. E� endorser dei

marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all�attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre CD intitolati

�Entropia� (2006 ed. domanimusica), �Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet you�(2012 ed.videoradio)

realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della batteria raccontata e suonata in

quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla musica

moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.
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My Point of View è un�osservazione del batterista partenopeo sull�universo del ritmo, ma anche un ideale omaggio

a grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protagonisti del video

introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e delle combinazioni. Il drum & bass di

Syncopations e il celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk e le sovrapposizioni di

Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile: 3205741842, e-mail: ufficiostampapictures@gmail.com (mailto:ufficiostampapictures@gmail.com)

© 2014 Il Secolo Nuovo (http://www.ilsecolonuovo.com)
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Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour,

140, www.ilmuseodelsottosuolo.com, info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro tra
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anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per l�

American Pianists Association's Jazz Fellowship Awards) ed il  nostrano e plurisfaccettato Leonardo De

Lorenzo alla batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente fusione tra

atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono

spunto da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una

bella amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si vestono di jazz, fino ad arrivare

alla creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché,  come  dice  Sonny  Rollins�  �  Il  Jazz  è  quella  musica  che  comprende  diversi  linguaggi

musicali e resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un

calice di pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con

Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor

del Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il

rispetto di elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it)  fornisce la backline

gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali e della qualità

degli  stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere e

sostenere la  cultura che assume,  in  questa occasione,  il  volto  della  musica  e di  un confronto  ed  uno

scambio di suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un�e-mail all�indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un

recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di

vino e stuzzichini è di 12 euro.
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Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

BREVI NOTE ARTISTICHE

 - Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi �the first choice among

the bassists� (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. Anche se la

sua ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big

band) , la sua musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi

che dialogano in un equilibrio ed in uno scambio perfetto.  E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si

amalgamano in un impareggiabile armonia di note.

-  Nato  a  New  Orleans,  Sullivan  Fortner  è  pianista  ,  arrangiatore,   compositore  ed  educatore.

Rappresenta il grande talento in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane età . E�

laureato in Jazz Performing all�Oberlin Conservatory of Music. Inizia a suonare musica ad orecchio all'età di

sette anni . A 11 anni , vince il Cox "Incredibile bambini Award" . All'età di 13 anni, approfondisce la sua

formazione formale in pianoforte frequentando il Centro New Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di

studio conseguiti a vari prestigiosi programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies

Program Estate Skidmore .

Nell�ambito del  suo percorso,  suona con grandi musicisti   del  calibro di:  The Marsalis Family,  Donald

Harrison , Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin

Mayfield  ,  Peter  Martin  ,  Dave  Liebman   e  molti  altri.  Attualmente  è  il  pianista  ufficiale  del  Roy

Hargrove quintet, della Big Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in

alcuni dei più importanti festival di tutto il mondo.

-  Leonardo  De  Lorenzo,  batterista  e  compositore  dal  1985  svolge  intensa  attività  concertistica  e

didattica.Importante  il  suo  impegno  nell�universo  del  sociale  con  l�associazione  culturale  �L�Isola  dei

girasoli�,  di  cui  è presidente.  Dal  corso di  percussioni  e musica alla casa circondariale di  lauro (Av) ai

laboratori teorico pratici nelle scuole medie, dove oltre ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a

costruire  i  propri  strumenti  con  materiali  riciclati,  il  suo  impegno  e  la  sua  passione  si  dimostrano  un

crescendo, un fiume in pena. E� endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha  all�attivo  numerosi  lavori  discografici,  sia  come  protagonista  che  come  collaboratore.  Suoi  tre  CD

intitolati �Entropia� (2006 ed. domanimusica),  �Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet you�(2012

ed.videoradio) realizzato in collaborazione  con Enzo Orefice e Guido Russo  come co-leader e  Jerry

Popolo come guest.
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Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della batteria raccontata e suonata

in quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla

musica moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo sull'universo del ritmo, ma anche un ideale

omaggio  a  grandi  e  influenti  figure  come  Buddy  Rich,  Art  Blakey  e  Elvin  Jones.  I  quattro  brani

protagonisti  del  video  introducono lo  spettatore  ad  un  approfondito  studio  del  ritmo,  dei  tempi  e  delle

combinazioni. Il  drum & bass di Syncopations e il  celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing

Vamp. Il groove funk e le sovrapposizioni di Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Etichettato sotto Napoli chiama Usa con l'Acustic Trio Saleem Fortner De Lorenzo al Museo del

Sottosuolo di Napoli
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Museo del Sottosuolo: il grande jazz internazionale è

qui

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo

di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140,

����������	
���	��	��	�	��	�

(http://www.ilmuseodelsottosuolo.com/) ,

��	�������	
���	��	��	�	��	�

(mailto:info@ilmuseodelsottosuolo.com) ) è il momento di un

incontro tra anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per l� American

Pianists Association�s Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla

batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente fusione tra atmosfere

classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono spunto

da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una bella

amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si vestono di jazz, fino ad arrivare alla

creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins� � Il Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi musicali e

resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un calice di

pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola

Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor del

Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il rispetto di

elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it (http://www.ciaravola.it/) ) 

fornisce la backline gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali

e della qualità degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere

e sostenere la cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno scambio di

suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un�e-mail all�indirizzo
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booking@ilmuseodelsottosuolo.com (mailto:booking@ilmuseodelsottosuolo.com) (indicando almeno un nome

e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di vino e

stuzzichini è di 12 euro.

Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc (https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc)

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc (https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc)

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4 (https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4)

BREVI NOTE ARTISTICHE

- Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi �the first choice among the

bassists� (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. Anche se la sua

ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big band) , la sua

musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi che dialogano in un

equilibrio ed in uno scambio perfetto. E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un

impareggiabile armonia di note.

- Nato a New Orleans, Sullivan Fortner è pianista (http://en.wikipedia.org/wiki/Pianist)

, arrangiatore,  compositore (http://en.wikipedia.org/wiki/Composer) ed educatore. Rappresenta il grande talento

in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane età . E� laureato in Jazz Performing all�Oberlin

Conservatory of Music. Inizia a suonare musica ad orecchio all�età di sette anni . A 11 anni , vince il Cox

�Incredibile bambini Award� . All�età di 13 anni, approfondisce la sua formazione formale in pianoforte frequentando

il Centro New Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio conseguiti a vari prestigiosi programmi di jazz

estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies Program Estate Skidmore .

Nell�ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti  del calibro di: The Marsalis Family, Donald Harrison ,

Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , Peter

Martin , Dave Liebman  e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove quintet, della Big

Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in alcuni dei più importanti festival di

tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e

didattica.Importante il suo impegno nell�universo del sociale con l�associazione culturale �L�Isola dei girasoli�, di cui

è presidente. Dal corso di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai laboratori teorico pratici nelle

scuole medie, dove oltre ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i propri strumenti con

materiali riciclati, il suo impegno e la sua passione si dimostrano un crescendo, un fiume in pena. E� endorser dei

marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all�attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre CD intitolati

�Entropia� (2006 ed. domanimusica), �Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet you�(2012 ed.videoradio)

realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della batteria raccontata e suonata in

quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla musica

moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.
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My Point of View è un�osservazione del batterista partenopeo sull�universo del ritmo, ma anche un ideale omaggio

a grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protagonisti del video

introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e delle combinazioni. Il drum & bass di

Syncopations e il celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk e le sovrapposizioni di

Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile: 3205741842, e-mail: ufficiostampapictures@gmail.com (mailto:ufficiostampapictures@gmail.com)

© 2014 Il Secolo Nuovo (http://www.ilsecolonuovo.com)

Museo del Sottosuolo: il grande jazz internazionale è qui | Il Secolo Nuovo http://www.ilsecolonuovo.com/2014/04/29/2475329042014/

3 di 3 04/01/2015 00.33



�����������	

�	�	��

���	���	
�������
���
��������	
������	�����

�������
	�������� �	�������	����� ����� �������!����

� � � � �

���������	�
��������������������������

�������������	��������������������"���

����	�������������������������#

��������������������������#

� !�"����������������������$�%��


&�&	�����������������������&	�&�����
�'

(�	

	��	
������	��	
����
��)	���������	

	

����	�	��	

��	�������	���	�����&�&	�����

��	�������
���'

*�+�����
���������
���
���#�� �	������
������!!����#�	������ �$��� ����
������+��	

"+���
�����	��
��,&	������-�������,������������.����/	

���)���,�����$�	���
���������	

�
����+���	���%�� �����&��%��� ��������
�������'

(�	���
�)�&��������	�����������0�����������	����+������������0������1����
#������������	�	

+�����	�����&��+	�	��
�����)	�	����	&�����		'

'������ �����������������(����)����� �����
�� ������� ��������������� ���������� ��

�*����� �� ����� ������������������� � ����������� ���+��������*��

����������������&�������	����
�����	�	�������&���	

��!���!�������2�3�4������	'��	�����	�������
�

����!	

���&�������&�����������������
�����&�����
	��)	��++�����
	���	��������������!��5������

��&��	�6'

����
�� �����#�� ���	������ ����� ����� ���������� � ���������!����� ����������������

Prova Google AdWords ora
Raggiungi i tuoi clienti online. Inizia subito con un credito di

�75

12LikeLike�� �� ������ �� ��

Home Redazione Contatti

News Cronaca Politica Economia Cultura Ambiente Sport Salute Motori

Feed RSS Seguici su Twitter Seguici su Facebook

Museo del Sottosuolo: la casa del grande jazz - Corso Italia News | Cor... http://www.corsoitalianews.it/2728929042014/

1 di 4 04/01/2015 00.34



��� �*������� ����

*�+��#��	

	���&������������	��������������������������+�����#�
	�����	�	��������)�����!�&!���'

(�	���+��&&	��������������	�����
����
�������&������	�
��&������������	�����	������������#�+������

�������	��

����	�����	��	

	���&����������������	��	

��
����&����0��������'

-	��)7#���&	����	�	�  ,�-���� �.�/�0��1����2�3�������������*������� ����������

�� �����������������������������1���4�

%)���� ��� ��������������� ��������������������5������(�������*���������������
����(���

��������� ���������������������� ���������� ���������������*� ����!!������������� ������

6� ��7���	������������ ��������	������������������#������'��3�����7����� ����
��� 

#�
���

'����*������������ ���������������8��������������797���������:��� �����	��'����������������

�"���������	
����	���	
�������
�$#�����������������	����#�+�&�����	������++%�
		����'�*
�898

:�������;�����������
�����	�����	
	���������������	���#����������&����������<��
�0=��	���'

�	

��&!������<�	���������&	���&�����
	#�����������	���� ���"���'�������
�'�$��+������	

���
��;�� ����������� ��'�>���	����)	���������
�+��	��������	��������)��)��+����	�
�����&	��

&�����
��	��	

��<��
�0��	�
���	��������	�����	���
	��	

���������������	�����
	�	����+	������
	'�>�

&�����	�����&���	�	�	����	�	�	�
����
�����)	�����&	#����<�	�����������	#��
���
���	

��&������	

���������+�����	���������&!����������	���������
	���	������
�!�����	��������
	'

'������������ !������ ������� ������ ���

������������������� ������ )�<���

���)� ��������
��;� �"�����������������������=� ���� ������ ��� � ����

��� ��������!���� ����� ��������������!� ����������������� ���������������

��������� ��>�

���<����������	��������	���������	�	��#���&��	���������������
�!	����
����	���	
�������
��	

��
��	���������	�������)����%�������	���'

5 ���������������������� ����?����� ������������������������@

)���??���'3���!	'��&?���)@�AB4/�/��<C��

)���??���'3���!	'��&?���)@�AD�&�E	B:8��

)���??���'3���!	'��&?���)@�A&�����F3G��

�

7-?A0��BC?�#-C0	C0�D?

1�>����	

��������	��#��
�!�������#�� �	����#��	+�������

���������	�������

	�)��H)	�+���

�)���	��&����)	�!������I�"
�����&����	
�����������!!������$'

,&		����
		&�%������	��!����������&��������
	����	

����	����������	��������
	�	�������
�'�,��)	

�	�
����������������	���������
	������	�	���
������=#�� �2�� ��
�������3�� ���������-�,

D����������
���
� �>���
������&����������%������������!�
	��������	�	�	�������
��	�������	�	��

����+�����	������
�����	�����)	����
������������	<��
�!����	������������&!����	�+	�'�?)�� � ��+���

� �����+������������!� ;,���������� ��� �� ����������
������� ������ ����

1��������	��J�
	���#�	������ �$��� ���%���� ����������� �����������������������

�����������2����	�	����
������	��
	���������	����	

����	����������	��������
	#��������	�
�

����������	�	0�'�D��
���	������.����-	�+��&�����

�J!	�
���:���	�����3��+������'�*��������������	

&�����������	��)����

�	0�����		������'�,���������#�����	��
�:�K�H*���	��!�
	�!�&!����,����I�'�,

�	0

����L�����#������+������	�
������+��&�����	�+��&�
	���������+��	�+�	<�	�������
�:	�����	�

J�
	����+���:�	���	�,���"��J::,�$�	�!���	��������������	��������������	��������������&&���������

	�����#���������
�M��
�.����*����	�	��
�.��������	��-�����&�D��	��5��&��	�'

Seguici su

Spazio Pubblicitario

Spazio Pubblicitario

Share

Museo del Sottosuolo: la casa del grande jazz - Corso Italia News | Cor... http://www.corsoitalianews.it/2728929042014/

2 di 4 04/01/2015 00.34



�	

��&!����	
������	������#������������������&����������	
���
�!�������C*�����������$���,�

&� ����D������ ������*�����'�,�� ���7���,�D������E��,�7��������������7����������C*�

1���� �$���������0��� ���,!�������'���������� ���&����%��
� ��������������'

,��
&	�	�%��
���� ������!!�����������-�,�D��������3�� �����������7���7� �������

3�� ���������-�
�����E�
��� �'�*
�����������%����������������
������	����N��&�������+	����


�������
�&����'

<�%�� �����&��%��� ��#�!�	�����	���&������	���
���OC����
�	���	��������0�����	�������	

�������'*&�����	��
������&�	�����	

�����	�����	
������
	�����
������������	���
���
	�H��*��
���	�

������
�I#��������%���	���	�	'�F�
�����������	����������	�&�������

������������������
	����
�����",�$���


�!�������	��������������	

	�����
	�&	��	#����	��
�	�������	����	���������	����	��������������

���)	����������	�������������&	�������&�	���
�������
��#��
������&�	����	�
�������������	���

��&������������	��	���#����+��&	�����	��'�D��	�����	���	��&���)���!�	��	�M�!	����&#�!���)		

2�

'

4���

��������&	�����
��������������+���#�������&	�������������)	���&	���

�!�����	'�������	�:F

����
���H? ������4�"���;�	�'���&���&�����$#��H-����	�I�=���������;,���>���/�����������

,��4=�����	�'���	������$��	�
��������������
������ ������? ���B��!������E�����-�������&	

��=
	��	��	�.	��3�-���
����&	���	�'

 ����������
�����#����)	�������	��!�	�������/�,���� ���!�����4���������	

��!�	�������������	

����������<��������	�+����&	��
�'�>������������������	���#��������������	���
��������

�������#����%���

��&������&��	���#��	������
��	��

������	�	����&��	���#�<�	

������������

�

����	�,+����'

�3�-�����+�M�	��%�������	�������	��	
�!�	��������	���	����

�����	�����	
���&�#�&�����)	���

��	�
	��&���������������	���+
�	���+����	���&	�7���,�-��*��#���7��;�,���?��� �1� ����*�<����

!�����������������	
����	�������������
����	���	������������+�������������	
���&�#��	��	&��

	��	

	���&!��������'�*
����&�9�!��������3����������	��
��	
	!�	�	&��2�

�����������J
	���)	������	

���������M�&�'�*
������	�+��5�	�
	���������������������	�	��M�'�/���#�������
�	�����+	��&	����+�����

.���
	� ����'

�

5!!�����	����@�&������C� ���	�
��� �

��
���@����FG��H�����<���@��!!�����������������"�������

Commenti
����&&	��

Related Posts:
����������	���������@���� �������� �����,�+����2���������'�

����������	���������@������� ����� ��������������� ����������������������������'�

'�������A� ����@��������� ������ �������� �����,�+���L'�

����������	���������@������� ����C�
I��� ����J���������'��� �����'�

Facebook social plugin

Also post on Facebook Posting as Leonardo De Lorenzo (Change)

Add a comment...

Share

Museo del Sottosuolo: la casa del grande jazz - Corso Italia News | Cor... http://www.corsoitalianews.it/2728929042014/

3 di 4 04/01/2015 00.34



SUL PEZZO Jazz internazionale al Museo del Sottosuolo di Napoli -... http://www.sulpezzo.it/jazz-internazionale-al-museo-del-sottosuolo-di...

1 di 6 04/01/2015 00.35



SUL PEZZO Jazz internazionale al Museo del Sottosuolo di Napoli -... http://www.sulpezzo.it/jazz-internazionale-al-museo-del-sottosuolo-di...

2 di 6 04/01/2015 00.35



SUL PEZZO Jazz internazionale al Museo del Sottosuolo di Napoli -... http://www.sulpezzo.it/jazz-internazionale-al-museo-del-sottosuolo-di...

3 di 6 04/01/2015 00.35



29 APRILE 2014 · 21:53

�����������		
������

����������	
���������
��������
��
����
�
�����������������������
�����
�	����
��
�
����
����	�����	���
�

����
����	�����
�������������������
��������������
�������������������������������

�����������
��������
����������
�	����������������������������������������
���
��������	�����
�����
	����
�

	
����
�������
�
��
��
�
�����������
����������

�����
�������������������	�����
	�������
���������
�������
��
���
�����
�����������������
�
����


����
�
�	����
������
����������
���
�����
�����
��������
�����������
�

�������
�	�������
�������������� ��������������	
���
�����������������������
�����		����������	���������������

�������
�	
������
�	����	���
�
�������
�
����	
������

���
���������
������	�	���
�����������	�	
��
��



�
��
��
��
��������
��	
�������������
�� �������������
����
�
������������
����������

! 
�
�	����
�
�
�����������	�������	��
��������������
�����������
���	������������	�����	��������������
�	�

�����
����������	�
����������
��������	�
������������
����
������� �������
����������������
���!

Crea il tuo Sito Web
Scopri come crearlo in pochi minuti Effettua subito una prova gratuita!

CLASSIFICA CALENDARIO REDAZIONE PUBBLICITÀ IAMNAPLES TV IAMEVENT

Seguici su : sabato 03 gennaio 2015

Napoli e Usa si incontrano per un concerto jazz internazionale al Muse... http://www.iamnaples.it/iamevent/napoli-e-usa-si-incontrano-per-un-c...

1 di 4 04/01/2015 00.36



"��#�$�
���
����		�����

"���
���	����������������#�������������		
���
�����
������

%&��	��
'�����()�		�#**+++�&��	��
����*+�	��,�(-./$/���0��)1

%&��	��
'�����()�		�#**+++�&��	��
����*+�	��,�(2���3
-45��)1

%&��	��
'�����()�		�#**+++�&��	��
����*+�	��,�(�$�67�8&9�:)1

!�����	��������	
��������
���������
�
�	��������
�����������	�����
��������������������������������
����


�
����������
�$
�
�%��
�&�����!

;
������������������������
���
��	�����
��������	�����������
�������
��� 
��������� ���������

���'
�	(
�������������������!����<�������������
���������
�
�������
�������
���
�	�������
����	�

	
�
��������������
��������
���	�	��
��
�����	
�����	�=�

)����
��������


*���
�
�
#

Mimmo Caiazza

Giornalista pubblicista e operatore sociale.Laureato in sociologia è uno degli Speaker di Radio

Siani: autore e conduttore de "Gli Incorreggibili" programma di informazione e intrattenimento in

Articoli correlati

WamiLab
Night@Factory con
Rebus Ictus

Volla, Raccolta
alimenti e giocattoli
nuovi e usati per le
famiglie meno
fortunate

Studio82 & Mag
Men's Art Gallery
presentano "Mara
Galiero Epiphany"

Alla scoperta di Villa
Campolieto con
Karma Arte Cultura
Teatro

Pubblica anche su Facebook

Stai pubblicando come Leonardo De Lorenzo (Modifica)

Aggiungi un commento...

PIÙ LETTI

Napoli e Usa si incontrano per un concerto jazz internazionale al Muse... http://www.iamnaples.it/iamevent/napoli-e-usa-si-incontrano-per-un-c...

2 di 4 04/01/2015 00.36



���������

	
��������������

�
����������������

�����������

�������������

��������	
���
����

���������

�������

����������

������������

  ��������������

  ���������
�����

  �������!����

  ������������
��������

  �������������

  �"��

  �#!!��"���$�

�	���������	�

����������
�

"����

��������%�����

"���%��&�����

'��
��������"��(�%

�����������������������������
 ���

)$�����������!��������*�������
�����*���������
���������

��

�����������$������+�����
������

,,,-%��������-�


�!���������������"#���$�������"��#��������$������������������%#�&�#�

..������������������ �������"���������//

��'�#���(��)��*�������#���������+����#��)����'����#�,�!!��������!����#����$�)'�

�����������	�����������

����-.�0�$�


������!!�.�$�����������*�123

�� ��#.�%�����4
�������
��������
�-���

��&�
���.�,,,-
�������
��������
�-���

��
�	�/��������+.

"�%����5��������

������66-33�
��������7���

����������
���������
���������
�"�������
���

0�$�
-

��!������
�$�
�����
������������"�
���*���!���

8
��$�������
��������������%%�����8*���

���%��

��
�7�����������#��*���"�

��������������������
������������������
������������%����

��������
�$���!�����������������$��$���$������������-

����
����
�����������������������������*�����������������9����!����������$������$��

������
������*���������
������%������������%��:��������������
�����$��!����-

����������������$;�����������
����
�*��������������������
*���
���������
�"�������
���

0�$�
*����������������$�����������*�123-

��������
�������������
��������������������
�������������������������
�����-

����;*���6<����������������*������
����
�����
��������
���8�����8����������������*

$��������$������-

"����������
�+������������
��$����	
����������
���
����������$�������
����������*��

��$�������$���������*

=�����:�$���%
������
��������������������������$���%
����%�����������������
����

����*�����������������*��!!�������
�(���&���"���
�
�*�����0��
��"���
�
�*������
��

��*������+��
��&�

����*�%�������%��-

����������
��$����������
���������:�����������������
������+��
�:������������
�&>&

�����1?*��$��������
���������
�"�������
����0�$�
*��%�������

������������!!9


�������-

���+�������$�����$�������

���������9���16�����������$�����������������������
%���*

�������������
���������������������-

����$���������%�����4
�������
��������
�-����@���������������������������

�!�������*�������������
��������������+��

�������*��������$�����
������
�������

����
�����$�����$���A-

���0���##�����

 �

 �

 �

 �

 �

 �

 �

Napoli chiama Usa con l'Acustic Trio l'amore per il jazz internazionale... http://www.arteglobale.it/zoom_evento.aspx?id=15132

1 di 2 04/01/2015 00.37



 Ricordati di me

Login  Hai dimenticato la password? (/user

/lostPassword)

Eventi In Primo Piano

Login

Registrati Equilibriarte (/user/register)

Accedi con Google (/site

/loginSocial?provider=google)

Accedi con Facebook (/site

/loginSocial?provider=facebook)

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140,

www.ilmuseodelsottosuolo.com, info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro tra anime

musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per l�

American Pianists Association's Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De

Lorenzo alla batteria.

Quest�alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz � soul, in una sapiente fusione tra

atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all�origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono spunto

da idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L�incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una

bella amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune �.

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche

personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d�infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l�improvvisazione si vestono di jazz, fino ad

arrivare alla creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins� � Il Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi musicali e

resta sempre Jazz�.

L�appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un calice di

pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola

Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor del

Museo del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il

rispetto di elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell�ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it)  fornisce la backline

gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali e della qualità
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degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere e

sostenere la cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno

scambio di suggestioni tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un�e-mail all�indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito

telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di

vino e stuzzichini è di 12 euro.

Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

BREVI NOTE ARTISTICHE

- Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi �the first choice among

the bassists� (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. Anche se

la sua ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big

band) , la sua musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi

che dialogano in un equilibrio ed in uno scambio perfetto. E� un neojazz in cui jazz, soul e funky si

amalgamano in un impareggiabile armonia di note.

- Nato a New Orleans, Sullivan Fortner è pianista , arrangiatore,  compositore ed educatore. Rappresenta

il grande talento in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane età . E� laureato in

Jazz Performing all�Oberlin Conservatory of Music. Inizia a suonare musica ad orecchio all'età di sette anni

. A 11 anni , vince il Cox "Incredibile bambini Award" . All'età di 13 anni, approfondisce la sua formazione

formale in pianoforte frequentando il Centro New Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio

conseguiti a vari prestigiosi programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies Program

Estate Skidmore .

Nell�ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti  del calibro di: The Marsalis Family, Donald

Harrison , Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin

Mayfield , Peter Martin , Dave Liebman  e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove

quintet, della Big Band e del quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in alcuni dei più

importanti festival di tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e

didattica.Importante il suo impegno nell�universo del sociale con l�associazione culturale �L�Isola dei

girasoli�, di cui è presidente. Dal corso di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai

laboratori teorico pratici nelle scuole medie, dove oltre ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a

costruire i propri strumenti con materiali riciclati, il suo impegno e la sua passione si dimostrano un

crescendo, un fiume in pena. E� endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all�attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre CD

intitolati �Entropia� (2006 ed. domanimusica),  �Pictures� (2010 ed.skydoo) e �Nice to meet you�(2012

ed.videoradio) realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come co-leader e Jerry

Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico �My point of view�, storia della batteria raccontata e suonata in

quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla

musica moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo sull'universo del ritmo, ma anche un ideale

omaggio a grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protagonisti

del video introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e delle combinazioni. Il

drum & bass di Syncopations e il celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk

e le sovrapposizioni di Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.
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(http://www.zerottouno.com/wp-content/uploads/2014/04/Acustic-

Trio-Saleem-Fortner-De-Lorenzo1.jpg)Sabato 3 maggio alle ore 22.00

il grande jazz internazionale arriva al Museo del Sottosuolo di Napoli.

Infatti sul palco saliranno Ameen Saleem, definito �la prima scelta tra i

contrabbassisti�, nell�ambito del jazz made in Usa, e Sullivan Fortner

che con le sue dita che scivolano sui tasti bianchi e neri del pianoforte

crea vere e proprie poesie in musica.

Con loro il nostrano Leonardo De Lorenzo, con un anima che è sia

fortemente partenopea che multietnica, che con la sua batteria

contribuirà a creare un�alchimia perfetta.

A rendere tutto più suggestivo le sale, tra cisterne e cunicoli, del Museo

del Sottosuolo di Napoli, con ingresso da piazza Cavour, 140.

Ad accogliere i visitatori le teche recanti minerali e testimonianze di

vita e di lavoro.

Poi giù, a 25 metri sottoterra, dove le sale riveleranno altri �tesori�

custodi di memorie, paure e speranze.

Qui sarà possibile ascoltare un concerto davvero imperdibile e  bere un 

gustoso calice di  vino , da vitigni autoctoni, offerto dal Wine Bar

Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante,

barman Aibes.

(https://www.facebook.com/ erottounomedia
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�

Per chi voglia pernottare la ricettività con standard di elevata qualità

garantita dal B&B civico 16, sponsor del Museo del Sottosuolo di

Napoli, ubicato nella zona dei caffè letterari.

La quota di partecipazione alla serata è di 12 euro e comprende

ingresso con visita libera, concerto e calice di vino con stuzzichini.

Per prenotare booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando un nome

e cognome di riferimento, un indirizzo mail se diverso da quello di

invio, un recapito valido ed il numero totale dei partecipanti).

Mercoledi 30 Aprile 2014

Tania Sabatino
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Il jazz internazionale fa tappa 25 metri sottoterra

Sabato 3 Maggio 2014

Napoli Il Museo del Sottosuolo

segnalato da

Tania Sabatino

Il jazz internazionale fa tappa 25 metri sottoterra - Napoli - Il Museo del Sottosuolo

Categoria: Concerti

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140,

www.ilmuseodelsottosuolo.com, info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro tra anime

musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dial

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista pe

American Pianists Association's Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De 

alla batteria.

Quest’alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz – soul, in una sapiente fusio

atmosfere classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all’origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono pu

musicali non esclusivamente jazzistiche.

L’incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non olo un

amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune ….

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche per on

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d’infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l’improvvisazione si vestono di jazz, fino ad arri are alla

creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins… “ Il Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi mu i ali e r

sempre Jazz”.

L’appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un ca

pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola S

sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponso

del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il ri petto di
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elevati standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell’ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it) fornisce la ba li

gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali e della qualità degli

stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere e o ten

cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno scambio di ug

tra le note di calibro internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un’e-mail all’indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un re apito

telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e ali

e stuzzichini è di 12 euro.

Un dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

BREVI NOTE ARTISTICHE

- Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi “the first choi e among the

bassists” (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. An he 

ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big band) 

musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi che di

equilibrio ed in uno scambio perfetto. E’ un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un imp

armonia di note.

- Nato a New Orleans, Sullivan Fortner è pianista , arrangiatore, compositore ed educatore. Rappre ent

grande talento in ascesa della scena jazz internazionale, nonostante la sua giovane età . E’ laureato 

Performing all’Oberlin Conservatory of Music. Inizia a suonare musica ad orecchio all'età di sette ann

anni , vince il Cox "Incredibile bambini Award" . All'età di 13 anni, approfondisce la sua formazione 

pianoforte frequentando il Centro New Orleans for Creative Arts ( NOCCA ) e borse di studio con eguiti

prestigiosi programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz Studies Program Estate S idmore .

Nell’ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti del calibro di: The Marsalis Family, Donald H

Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , P

Dave Liebman e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove quintet, della Big Ba

quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in alcuni dei più importanti festival di tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e

didattica.Importante il suo impegno nell’universo del sociale con l’associazione culturale “L’Isola de

cui è presidente. Dal corso di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai laborator

pratici nelle scuole medie, dove oltre ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i p

strumenti con materiali riciclati, il suo impegno e la sua passione si dimostrano un crescendo, un fiu

E’ endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha all’attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre CD 

“Entropia” (2006 ed. domanimusica), “Pictures” (2010 ed.skydoo) e “Nice to meet you”(2012 ed.videoradi

realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come co-leader e Jerry Popolo come gue t.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico “My point of view”, storia della batteria raccontata e suonata in

quattro tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè da

moderna, per risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo sull'universo del ritmo, ma anche un idea

omaggio a grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protago

video introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e delle combinazioni. I

bass di Syncopations e il celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove fun  e 

sovrapposizioni di Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile: 3205741842, e-mail: ufficiostampapictures@gmail.com
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Sabato 3 maggio alle ore 22.00 il grande jazz internazionale arriva al Museo del Sottosuolo di

Napoli.

Infatti sul palco saliranno Ameen Saleem, definito “la prima scelta tra i contrabbassisti”, nell’ambito del

jazz made in Usa, e Sullivan Fortner che con le sue dita che scivolano sui tasti bianchi e neri del

pianoforte crea vere e proprie poesie in musica.

Con loro il nostrano Leonardo De Lorenzo, con un anima che è sia fortemente partenopea che

multietnica, che con la sua batteria contribuirà a creare un’alchimia perfetta.

A rendere tutto più suggestivo le sale, tra cisterne e cunicoli, del Museo del Sottosuolo di Napoli,

con ingresso da piazza Cavour, 140.

Ad accogliere i visitatori le teche recanti minerali e testimonianze di vita e di lavoro.

Poi giù, a 25 metri sottoterra, dove le sale riveleranno altri “tesori” custodi di memorie, paure e speranze.

Qui sarà possibile ascoltare un concerto davvero imperdibile e  bere un  gustoso calice di  vino , da

vitigni autoctoni, offerto dal Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale

Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare la ricettività con standard di elevata qualità garantita dal B&B civico 16, sponsor

del Museo del Sottosuolo di Napoli, ubicato nella zona dei caffè letterari.

La quota di partecipazione alla serata è di 12 euro e comprende ingresso con visita libera, concerto

e calice di vino con stuzzichini.

Per prenotare booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando un nome e cognome di riferimento, un

indirizzo mail se diverso da quello di invio, un recapito valido ed il numero totale dei partecipanti).

Acustic Trio, Ameen, De Lorenzo, Fortner, jazz, Leonardo, Museo del Sottosuolo.Napoli, Roy Hargrove,

Sabato 3 maggio, Saleem, soul, Sullivan
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Articoli collegati

Volete passare un sabato diverso? Il 3 maggio è il giorno che fa per voi.

Alle ore 22.00, nella suggestiva sede de Il Museo del sottosuolo, sito in

Piazza Cavour,  le anime del  jazz e  del  soul  si  uniranno dialogando in

note.  Un concerto che assicura bellezza,  con l’Acustic  trio  di  Ameen

Saleem  al  contrabbasso,  Sullivan  Fortner  al  pianoforte,  e  il  nostro

Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Napoli  chiama Usa,  per  un’amicizia  consolidata  che trova espressione

ardita  e  <viscerale>  in  un’alchimia  di  sonorità  tra  brani  originali  e

composizioni estemporanee ispirate anche ad altri generi, perché, come

dice  Sonny  Rollins,  «  Il  Jazz  è  quella  musica  che  comprende  diversi

linguaggi musicali e resta sempre Jazz».

La tentazione del  jazz si  unisce poi  anche a quella del  cibo,  grazie al

partner  Wine  Bar  Scagliola,  con  Nicola  Scagliola,  sommelier  Ais,  e

Pasquale  Brillante,  barman  Aibes.  Nel  prezzo  di  €  12  sarà  infatti

compreso un calice di vino pregiato accompagnato da stuzzicheria, oltre

alla possibilità di visitare il Museo del Sottosuolo.

Un  concerto  che  vanta,  inoltre,  la  Backline  gratuita  di  Ciaravola

Strumenti (www.ciaravola.it) e la possibilità di pernottare al B&B Civico

16,  in  via  S.  Pietro  Maiella  (sponsor  del  Museo),  con  buon  rapporto

qualità-prezzo.

Grande successo per il concerto di Gigi D’Alessio, 50mila in Piazza Plebiscito

Palco Gigi D’Alessio, operaio cade dalle impalcature
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Creato il 29 aprile 2014 da Pjazzanetwork

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di

Napoli  (con  ingresso  da  piazza  Cavour,  140,

www.ilmuseodelsottosuolo.com,

info@ilmuseodelsottosuolo.com) è il momento di un incontro

tra anime musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra

partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti  saliranno  sul  palco  Ameen Saleem al  contrabbasso,

Sullivan  Fortner  al  pianoforte  (finalista  per  l’  American

Pianists Association's Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano

e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Quest’alchimia  di  note  ci  condurrà  in  un  universo  fatto  di

sonorità jazz –  soul,  in  una sapiente fusione tra atmosfere

classiche e contemporanee.

Protagonista  la  creatività  all’origine  di  brani  originali  a

composizioni  estemporanee  che  prendono  spunto  da  idee

musicali non esclusivamente jazzistiche.

L’incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big

band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una bella amicizia

ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici

in un background comune ….

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo

professionale ed artistico ma anche personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d’infanzia,

le corse ed i giochi di bambini.

Questi  frammenti  di  vita  attraverso  il  dialogo  in  musica  e

l’improvvisazione  si  vestono  di  jazz,  fino  ad  arrivare  alla

creazione  delle  composizioni  strutturate  della  loro  maturità

artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins… “ Il Jazz è quella musica

Magazine Musica
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che  comprende  diversi  linguaggi  musicali  e  resta  sempre

Jazz”.

L’appuntamento,  testa  di  ponte  tra  Napoli  e  gli  Usa  sarà

arricchito dalla possibilità di gustare un calice di pregiato vino,

accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar

Scagliola,  con Nicola Scagliola,  sommelier  Ais,  e  Pasquale

Brillante, barman Aibes.

Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16,

in  via  S.  Pietro  a  Maiella,  16  (sponsor  del  Museo  del

Sottosuolo),  in  una  zona  suggestiva,  famosa  per  i  caffè

letterari.  Il  B&B  Civico  16  assicura  il  rispetto  di  elevati

standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell’ambito  di  questo  appuntamento  musicale,  Ciaravola

Strumenti  (www.ciaravola.it)  fornisce  la  backline

gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi

ha fatto degli strumenti musicali e della qualità degli stessi un

perno centrale  della propria vita personale e professionale.

Un modo per promuovere e sostenere la cultura che assume,

in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed

uno  scambio  di  suggestioni  tra  le  note  di  calibro

internazionale.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre

mandare  un’e-mail  all’indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com  (indicando  almeno  un

nome e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido

ed il numero totale dei partecipanti).

La quota di  partecipazione ad ogni  evento,  comprensiva di

visita  libera  al  Museo  del  Sottosuolo  e  calice  di  vino  e

stuzzichini è di 12 euro.

Un dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

BREVI NOTE ARTISTICHE

-  Una stella  in  ascesa,  il  bassista  Ameen Saleem,  definito

dalla critica e dai colleghi “the first choice among the bassists”

(la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei  bassisti  di  maggior  talento  della

scena  jazz  internazionale  e  non  solo.  Anche  se  la  sua

ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro

del quintetto di Roy Hargrove e big band) , la sua musica non

è  circoscrivibile  in  un  genere  particolare:  rappresenta  una
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fusione di stili diversi che dialogano in un equilibrio ed in uno

scambio perfetto. E’ un neojazz in cui jazz, soul e funky si

amalgamano in un impareggiabile armonia di note.

-  Nato  a  New  Orleans,  Sullivan  Fortner  è  pianista  ,

arrangiatore,  compositore  ed  educatore.  Rappresenta  il

grande  talento  in  ascesa  della  scena  jazz  internazionale,

nonostante  la  sua  giovane  età  .  E’  laureato  in  Jazz

Performing all’Oberlin Conservatory of Music. Inizia a suonare

musica ad orecchio all'età di sette anni . A 11 anni , vince il

Cox  "Incredibile  bambini  Award"  .  All'età  di  13  anni,

approfondisce  la  sua  formazione  formale  in  pianoforte

frequentando  il  Centro  New  Orleans  for  Creative  Arts  (

NOCCA  )  e  borse  di  studio  conseguiti  a  vari  prestigiosi

programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz

Studies Program Estate Skidmore .

Nell’ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti del

calibro di:  The Marsalis  Family,  Donald Harrison ,  Nicholas

Payton  ,  Billy  Hart  ,  Gary  Bartz  ,  Marcus  Belgrave  ,  The

Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , Peter Martin , Dave Liebman

e  molti  altri.  Attualmente  è  il  pianista  ufficiale  del  Roy

Hargrove quintet, della Big Band e del quintetto di Roberta

Gambarini.  Il  suo  sound  è  protagonista  in  alcuni  dei  più

importanti festival di tutto il mondo.

-  Leonardo De Lorenzo,  batterista  e  compositore  dal  1985

svolge  intensa  attività  concertistica  e  didattica.Importante  il

suo  impegno  nell’universo  del  sociale  con  l’associazione

culturale “L’Isola dei girasoli”, di cui è presidente. Dal corso di

percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai

laboratori  teorico  pratici  nelle  scuole  medie,  dove  oltre  ad

insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i

propri strumenti con materiali riciclati, il suo impegno e la sua

passione si dimostrano un crescendo, un fiume in pena. E’

endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette Roll.

Ha  all’attivo  numerosi  lavori  discografici,  sia  come

protagonista  che  come collaboratore.  Suoi  tre  CD  intitolati

“Entropia”  (2006  ed.  domanimusica),  “Pictures”  (2010

ed.skydoo)  e  “Nice  to  meet  you”(2012  ed.videoradio)

realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo

come co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra  i  suoi  lavori,  anche  un  video  batteristico  “My  point  of

view”,  storia  della  batteria  raccontata  e  suonata  in  quattro

tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte
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dal punto di approdo, cioè dalla musica moderna, per risalire

alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo

sull'universo del ritmo, ma anche un ideale omaggio a grandi

e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I

quattro brani protagonisti del video introducono lo spettatore

ad  un  approfondito  studio  del  ritmo,  dei  tempi  e  delle

combinazioni.  Il  drum & bass  di  Syncopations  e  il  celebre

tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove

funk  e  le  sovrapposizioni  di  Seven  Vs.  Four,  i  travolgenti

riferimenti afro di Jungle Train.

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile:  3205741842,  e-mail:

ufficiostampapictures@gmail.com
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Lavinia Perleonardi

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 Leonardo De Lorenzo in acusic trio: Ameen Saleem al contrabbasso,

Sullivan Fortner, finalista per l’American Pianists Association’s Jazz Fellowship Awards, al pianoforte e

Leonardo  De  Lorenzo  alla  batteria.  Si  esibiranno  nel  suggestivo  Museo  del  Sottosuolo  per  una

collaborazione artistica che fonde le note del soul a quelle del jazz; a fare da sfondo l’opera scultoria, in

esposizione permanente, Gli Attoniti del maestro cartapestaio Claudio Cuomo.

Il jazz internazionale con le sue note intense favorirà il dialogo con l’arte spirituale: ‹‹In corso d’opera –

dice Cuomo – mi sono imbattuto in una poesia di Rimbaud, Gli Attoniti  appunto,  che descriveva un

gruppo di cinque ragazzi con i cenci addosso che da una grata guardano desiderosi un panettiere far

nascere il pane biondo, dal forno caldo come un seno mentre scocca la mezzanotte. Inevitabilmente ho

pensato che i ragazzi descritti da Rimbaud non stessero guardando solo il pane ma anche Cristo››.

Le domande esistenziali si palesano nell’opera plastica  rappresentante un gruppo di scugnizzi affamati di

cibo e verità e la metafora dell’opera d’arte ne suggerirà le risposte.

Il prezzo del biglietto è di € 12,00 comprende la degustazione di vino e stuzzichini, e la visita libera al

museo.

www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc
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(http://www.zerottouno.com/wp-content/uploads/2014/04/Acustic-
Trio-Saleem-Fortner-De-Lorenzo1.jpg)Sabato 3 maggio alle ore 22.00
il grande jazz internazionale arriva al Museo del Sottosuolo di Napoli.

Infatti sul palco saliranno Ameen Saleem, definito “la prima scelta tra i
contrabbassisti”, nell’ambito del jazz made in Usa, e Sullivan Fortner
che con le sue dita che scivolano sui tasti bianchi e neri del pianoforte
crea vere e proprie poesie in musica.
Con loro il nostrano Leonardo De Lorenzo, con un anima che è sia
fortemente partenopea che multietnica, che con la sua batteria
contribuirà a creare un’alchimia perfetta.
A rendere tutto più suggestivo le sale, tra cisterne e cunicoli, del Museo
del Sottosuolo di Napoli, con ingresso da piazza Cavour, 140.
Ad accogliere i visitatori le teche recanti minerali e testimonianze di
vita e di lavoro.
Poi giù, a 25 metri sottoterra, dove le sale riveleranno altri “tesori”
custodi di memorie, paure e speranze.
Qui sarà possibile ascoltare un concerto davvero imperdibile e  bere un 
gustoso calice di  vino , da vitigni autoctoni, offerto dal Wine Bar
Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante,
barman Aibes.

(https://www.facebook.c
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…

Per chi voglia pernottare la ricettività con standard di elevata qualità
garantita dal B&B civico 16, sponsor del Museo del Sottosuolo di
Napoli, ubicato nella zona dei caffè letterari.
La quota di partecipazione alla serata è di 12 euro e comprende
ingresso con visita libera, concerto e calice di vino con stuzzichini.
Per prenotare booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando un nome
e cognome di riferimento, un indirizzo mail se diverso da quello di
invio, un recapito valido ed il numero totale dei partecipanti).

Mercoledi 30 Aprile 2014
Tania Sabatino

 (https://plus.google.com/+Zerottouno/?rel=author)
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NAPOLI – Due imperdibili appuntamenti al Museo  del Sottosuolo di
piazza Cavour in programma per sabato 3 e domenica 4 maggio.

Sabato 3  alle 22 si assisterà all’incontro di due anime musicali, il jazz e il soul che troveranno nelle
viscere della terra  un momento di intenso dialogo alternandosi in un sapiente gioco di rimandi musicali
tra atmosfere classiche e contemporanee. Saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan
Fortner al pianoforte, finalista per l’American Pianists Association’s Jazz Fellowship Awards, e Leonardo
De Lorenzo alla batteria.

La collaborazione tra Ameen e Sullivan ha dato vita a composizioni in cui trovano spazio, attraverso la
rivisitazione musicale in chiave non esclusivamente jazzistica, i ricordi d’infanzia e le esperienze di vita
più intense.

Per gli spettatori ci sarà la possibilità di una visita libera al Museo e di gustare un calice di pregiato vino,
accompagnato da stuzzicchini, offerto dal  Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e
Pasquale Brillante, barman Aibes.

La quota di partecipazione, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di vino e
stuzzichini è di 12 euro.

Il viaggio nella Napoli dei miti e delle leggende ha la possibilità di proseguire anche il giorno dopo per
l’avventura di Diversamente Speleo pernottando tra gli elevati standard di accoglienza e ricettività B&B
Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16, sponsor del Museo del Sottosuolo.

Nell’ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it)  fornisce la
backline gratuitamente.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un’e-mail all’indirizzo
booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito
telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

Ecco alcuni assaggi di jazz e soul in un dialogo che sa sprigionare magie musicali:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc;https://www.youtube.com
/watch?v=EgmaYeZCBoc; https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

Durante la serata sarà inoltre possibile vistare Gli Attoniti l’esposizione permanente dell’opera del
Maestro cartapestaio Claudio Cuomo.
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A  25  metri  di  profondità  l'arte  dialoga  con  il  jazz
internazionale al Museo del Sottosuolo
di ufficiostampaqj 5 1 4 il 01 mag 14, 19:46:45

Un presepe, ricco di simbologie con la sua forte spiritualità, e di fronte un gruppo di
scugnizzi in contemplazione, affamati di cibo e verità.

E’  questa  l’opera Gli  Attoniti  di  Claudio  Cuomo,  in esposizione permanente presso il
Museo del Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140, lato Rione Stella)

“Pensavo – racconta Cuomo – a cosa vedevano i loro occhi. Sono ragazzi che hanno
fame  ho  pensato,  guardano  Cristo  ma  guardano  anche  colui  che  nel  momento  di
trascendenza più significativo della sua vita terrena dichiara di essere pane in sacrificio.
In corso d’opera mi sono imbattuto in una poesia di Rimbaud, Gli Attoniti appunto, che
descriveva  un gruppo di  5  ragazzi  con i  cenci  addosso che da una grata  guardano
desiderosi  un  panettiere  far  nascere  il  pane  biondo,  nel  forno  caldo  come un  seno
mentre  scocca  la  mezzanotte.  Inevitabilmente  ho  pensato  che  i  ragazzi  descritti  da
Rimbaud non stessero guardando il pane ma anche loro stessero guardando Cristo”.

A 25 metri di profondità l'arte dialoga con il jazz internazionale al Mus... http://oknotizie.virgilio.it/info/19d482297e3e87d9/a_25_metri_di_pro...
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Il valente cartapestaio Claudio Cuomo attraverso la scultura, ma anche la pittura, cerca
di dare forma agli stati emotivi, tutti quelli che “ci appartengono e che sono in qualche
modo primitivi, cioè connaturatati alla stessa natura umana” Il suo laboratorio, come lo
definisce lui stesso, è “ uno spazio dove mi concedo alle mie elucubrazioni di carta”. Le
domande esistenziali implicite, nascoste, non consapevoli e non espresse vengono così
palesate attraverso una sintesi plastica, scultorea dove cercando le domande, attraverso
la metafora  espressa dall’opera d’arte  e  lo spazio libero della fantasia, si  trovano al
contempo le risposte, anzi spesso questi due aspetti coincidono. La spiritualità l’intensità
di  quest’opera,  sabato  3  maggio  alle  ore  22.00  assisterà  all’incontro  di  due  anime
musicali. Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un
momento di intenso dialogo. Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso,
Sullivan  Fortner  al  pianoforte  (finalista  per  l’  American  Pianists  Association's  Jazz
Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla batteria.
Atmosfere  classiche  e  contemporanee  si  alternano  in  un  sapiente  gioco  di  rimandi
musicali. La collaborazione tra Ameen e Sullivan ha dato vita ad una salda amicizia e ad
un percorso professionale dalle suggestioni musicali variegate. Infatti, nelle composizioni
trovano  spazio,  attraverso  la  rivisitazione  musicale  in  chiave  non  esclusivamente
jazzistica, i ricordi d’infanzia e le esperienze di vita più intense. Il risultato sonoro spazia
dal campo dell’improvvisazione a quella di opere più strutturate, proprie di un periodo
artistico più maturo. Per gli spettatori la possibilità di una visita libera e di gustare un
calice di pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar
Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes. La
quota di partecipazione, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di
vino e stuzzichini è di 12 euro.

Il viaggio nella Napoli dei miti e delle leggende ha la possibilità di proseguire anche il
giorno dopo Per chi abbia la possibilità di pernottare. Ad assicurare elevati standard di
accoglienza  e  ricettività,  infatti,  c’è  il  B&B  Civico  16,  in  via  S.  Pietro  a  Maiella,  16
(sponsor del Museo del Sottosuolo), ubicato in una zona suggestiva, famosa per i caffè
letterari.  Nell’ambito  di  questo  appuntamento  musicale,  Ciaravola  Strumenti
(www.ciaravola.it) fornisce la backline gratuitamente. Perché la musica, e gli elementi
che permettono di darle vita, sono un’espressione nevralgica di cultura e, circolarmente,
si  propongno  di  sostenere  altre  espressioni  culturali.  Per  maggiori  informazioni  e
prenotazione  obbligatoria  occorre  mandare  un’e-mail  all’indirizzo
booking@ilmuseodelsottosuolo.com  (indicando  almeno  un  nome  e  cognome  di
riferimento, un recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

Ed ora cominciamo il  nostro viaggio con assaggi di jazz e soul in un dialogo che sa
sprigionare magie musicali:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

Per maggiori informazioni sulle attività del Museo del Sottosuolo

Piazza  Cavour,  140  –  80137  |  Napoli  www.ilmuseodelsottosuolo.com
info@ilmuseodelsottosuolo.com

Addetto  stampa:  Dr.ssa  Tania  Sabatino  mobile:  320  574  18  42
ufficiostampalmdt@gmail.com

A 25 metri di profondità l'arte dialoga con il jazz internazionale al Mus... http://oknotizie.virgilio.it/info/19d482297e3e87d9/a_25_metri_di_pro...

2 di 3 05/01/2015 00.30



Tweet 1 1

Performance/Azione scenica
Film
Mimo/Teatro visivo

Commedia
Varietà/Comico
Commedia musicale

Mostra
Shopping Firenze
Rock Corner

Evento, Musica

L’opera “Gli Attoniti” di Claudio Cuomo incontra il jazz
internazionale

Il 3 maggio, ore 22, al Museo del Sottosuolo, Napoli

 

 

Foto di Ester Cidoncha

Un presepe, ricco di simbologie con la sua forte spiritualità, e di fronte un gruppo di scugnizzi in

contemplazione, affamati di cibo e verità.

 

 

E’ questa l’opera Gli Attoniti di Claudio Cuomo, in esposizione permanente presso il  Museo del

Sottosuolo di Napoli (con ingresso da piazza Cavour, 140, lato Rione Stella)
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“Pensavo – racconta Cuomo – a cosa vedevano i loro occhi. Sono ragazzi che hanno fame ho pensato,
guardano Cristo ma guardano anche colui che nel momento di trascendenza più significativo della sua vita
terrena dichiara di essere pane in sacrificio. In corso d’opera mi sono imbattuto in una poesia di Rimbaud,
Gli Attoniti appunto, che descriveva un gruppo di 5 ragazzi con i cenci addosso che da una grata guardano
desiderosi  un panettiere far  nascere  il  pane  biondo,  nel  forno caldo come un seno mentre  scocca  la
mezzanotte. Inevitabilmente ho pensato che i ragazzi descritti da Rimbaud non stessero guardando il pane
ma anche loro stessero guardando Cristo”.

 

 

Il valente cartapestaio Claudio Cuomo attraverso la scultura, ma anche la pittura, cerca di dare forma agli
stati emotivi, tutti quelli che “ci appartengono e che sono in qualche modo primitivi, cioè connaturatati
alla stessa natura umana”

 

Il suo laboratorio, come lo definisce lui stesso, è “uno spazio dove mi concedo alle mie elucubrazioni

di carta”.  Le domande esistenziali  implicite,  nascoste,  non consapevoli  e non espresse vengono così
palesate attraverso  una  sintesi  plastica,  scultorea  dove  cercando le  domande,  attraverso la  metafora
espressa dall’opera d’arte e lo spazio libero della fantasia, si trovano al contempo le risposte, anzi spesso
questi due aspetti coincidono.

 

La spiritualità e l’intensità di quest’opera, sabato 3 maggio alle ore 22.00 assisterà all’incontro di due
anime musicali. Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento
di intenso dialogo.

 

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per
l’American Pianists Association’s Jazz Fellowship Awards) ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De

Lorenzo alla batteria. Atmosfere classiche e contemporanee si alternano in un sapiente gioco di rimandi
musicali.

 

La collaborazione  tra  Ameen e  Sullivan  ha  dato  vita  ad  una salda  amicizia  e  ad  un  percorso
professionale dalle suggestioni musicali variegate.

 

Infatti,  nelle  composizioni  trovano  spazio,  attraverso  la  rivisitazione  musicale  in  chiave  non
esclusivamente jazzistica, i ricordi d’infanzia e le esperienze di vita più intense. Il risultato sonoro spazia
dal  campo dell’improvvisazione  a  quella  di  opere  più  strutturate,  proprie  di  un  periodo  artistico più
maturo.

 

Per gli spettatori la possibilità di una visita libera e di gustare un calice di pregiato vino, accompagnato

da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier Ais, e

Pasquale Brillante, barman Aibes.
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La  quota  di  partecipazione,  comprensiva  di  visita  libera  al  Museo  del  Sottosuolo e  calice  di  vino  estuzzichini è di 12 euro.

 

 

Il viaggio nella Napoli dei miti e delle leggende ha la possibilità di proseguire anche il giorno dopo Per
chi abbia la possibilità di pernottare. Ad assicurare elevati standard di accoglienza e ricettività, infatti, c’è
il B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16 (sponsor del Museo del Sottosuolo), ubicato in una zona
suggestiva, famosa per i caffè letterari.

 

Nell’ambito  di  questo  appuntamento  musicale,  Ciaravola  Strumenti  (www.ciaravola.it)  fornisce  la
backline gratuitamente. Perché la musica, e gli elementi che permettono di darle vita, sono un’espressione
nevralgica di cultura e, circolarmente, si propongno di sostenere altre espressioni culturali.

 

Per  maggiori  informazioni  e  prenotazione  obbligatoria  occorre  mandare  un’e-mail  all’indirizzo
booking@ilmuseodelsottosuolo.com (indicando almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito
telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

 

 

Ed ora cominciamo il nostro viaggio con assaggi di jazz e soul in un dialogo che sa sprigionaremagie musicali:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4

 

 

 

Per maggiori informazioni sulle attività del Museo del Sottosuolo:

MUSEO DEL SOTTOSUOLO
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L’ARTE DELL’OPERA
GLI ATTONITI DI
CLAUDIO CUOMO
INCONTRA IL JAZZ
INTERNAZIONALE
NELLE SALE DEL
MUSEO DEL
SOTTOSUOLO DI
NAPOLI

0 Comments

Un presepe, ricco di simbologie con la sua forte spiritualità, e di fronte un

gruppo di scugnizzi in contemplazione, affamati di cibo e verità.
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E’  questa  l’opera  Gli  Attoniti  di  Claudio  Cuomo,  in  esposizione

permanente  presso il  Museo del  Sottosuolo  di Napoli  (con ingresso  da

piazza Cavour, 140, lato Rione Stella)

“Pensavo – racconta Cuomo – a cosa vedevano i loro occhi. Sono ragazzi che

hanno fame ho pensato, guardano Cristo ma guardano anche colui che nel

momento di trascendenza più significativo della sua vita terrena dichiara di

essere pane in sacrificio. In corso d’opera mi sono imbattuto in una poesia di

Rimbaud, Gli Attoniti appunto, che descriveva un gruppo di 5 ragazzi con i

cenci addosso che da una grata guardano desiderosi un panettiere far nascere

il pane biondo, nel forno caldo come un seno mentre scocca la mezzanotte.

Inevitabilmente ho pensato che i ragazzi descritti da Rimbaud non stessero

guardando il pane ma anche loro stessero guardando Cristo”.

Il  valente  cartapestaio  Claudio  Cuomo attraverso  la  scultura,  ma
anche la pittura, cerca di dare forma agli stati emotivi, tutti quelli
che “ci  appartengono e che sono in qualche modo primitivi, cioè
connaturatati alla stessa natura umana”

Il suo laboratorio, come lo definisce lui stesso, è “ uno spazio

dove mi concedo alle mie elucubrazioni di carta”. Le domande
esistenziali  implicite,  nascoste,  non  consapevoli  e  non  espresse
vengono  così  palesate  attraverso  una  sintesi  plastica,  scultorea

dove  cercando  le  domande,  attraverso  la  metafora  espressa
dall’opera  d’arte  e  lo  spazio  libero  della  fantasia,  si  trovano  al
contempo le risposte, anzi spesso questi due aspetti coincidono.

La spiritualità l’intensità di quest’opera, sabato 3 maggio alle ore
22.00 assisterà all’incontro di due anime musicali. Quelle del jazz e
del  soul  che  trovano  nelle  viscere  della  terra  partenopea  un
momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner

al pianoforte (finalista per l’ American Pianists Association's Jazz Fellowship

Awards)  ed  il  nostrano  e  plurisfaccettato  Leonardo  De  Lorenzo  alla

batteria.  Atmosfere classiche e contemporanee si  alternano in un sapiente

gioco di rimandi musicali.

La  collaborazione  tra  Ameen  e  Sullivan  ha  dato  vita  ad  una  salda

amicizia  e  ad  un  percorso  professionale  dalle  suggestioni  musicali

variegate.

Infatti, nelle composizioni trovano spazio, attraverso la rivisitazione musicale

in chiave non esclusivamente jazzistica, i ricordi d’infanzia e le esperienze di

vita più intense. Il risultato sonoro spazia dal campo dell’improvvisazione a
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quella di opere più strutturate, proprie di un periodo artistico più maturo.

Per gli spettatori la possibilità di una visita libera e di gustare un
calice di pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal

partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola, sommelier

Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.

La quota di partecipazione, comprensiva di visita libera al Museo del

Sottosuolo e calice di vino e stuzzichini è di 12 euro.

Il  viaggio  nella  Napoli  dei  miti  e  delle  leggende  ha  la  possibilità  di

proseguire anche il giorno dopo Per chi abbia la possibilità di pernottare.

Ad assicurare elevati standard di accoglienza e ricettività, infatti, c’è il

B&B Civico  16,  in  via  S.  Pietro  a  Maiella,  16  (sponsor  del  Museo  del

Sottosuolo), ubicato in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari.

Nell’ambito  di  questo appuntamento musicale,  Ciaravola Strumenti

(www.ciaravola.it)  fornisce  la  backline  gratuitamente.  Perché  la

musica,  e  gli  elementi  che  permettono  di  darle  vita,  sono

un’espressione nevralgica di cultura e, circolarmente, si propongno di

sostenere altre espressioni culturali.

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare

un’e-mail  all’indirizzo  booking@ilmuseodelsottosuolo.com  (indicando

almeno un nome e cognome di riferimento, un recapito telefonico valido

ed il numero totale dei partecipanti).

Ed ora  cominciamo il  nostro  viaggio  con assaggi  di  jazz  e  soul  in  un

dialogo che sa sprigionare magie musicali:

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4
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a Napoli dal 03-05-14 al 04-05-14 :

 Museo del Sottosuolo: grande jazz a 25 metri di
profondità

 Sabato 3 maggio alle ore 22.00 il grande jazz internazionale fa tappa al Museo del Sottosuolo di Napoli

Il Museo del Sottosuolo, piazza Cavour, 140, Napoli, (Napoli) [vai alla mappa] (#mappa)

22.00-24.00

Sabato 3 maggio alle ore 22.00 al Museo del Sottosuolo di Napoli(con ingresso da piazza Cavour, 140,
www.ilmuseodelsottosuolo.com (http://www.ilmuseodelsottosuolo.com/),
info@ilmuseodelsottosuolo.com (mailto:info@ilmuseodelsottosuolo.com)) è il momento di un incontro tra anime
musicali.

Quelle del jazz e del soul che trovano nelle viscere della terra partenopea un momento di intenso dialogo.

Infatti saliranno sul palco Ameen Saleem al contrabbasso, Sullivan Fortner al pianoforte (finalista per l’ American
Pianists Association's Jazz Fellowship Awards)ed il nostrano e plurisfaccettato Leonardo De Lorenzo alla batteria.

Quest’alchimia di note ci condurrà in un universo fatto di sonorità jazz – soul, in una sapiente fusione tra atmosfere
classiche e contemporanee.

Protagonista la creatività all’origine di brani originali a composizioni estemporanee che prendono spunto da

idee musicali non esclusivamente jazzistiche.

L’incontro tra anima jazz e soul avviene dapprima nella big band di Roy Hargrove. Ne nasce non solo una bella
amicizia ma soprattutto un sodalizio musicale che affonda le sue radici in un background comune ….

Nei brani di Ameen e Sullivan si snoda un percorso non solo professionale ed artistico ma anche personale.

Infatti, nelle composizioni prendono corpo i ricordi d’infanzia, le corse ed i giochi di bambini.

Questi frammenti di vita attraverso il dialogo in musica e l’improvvisazione si vestono di jazz, fino ad arrivare alla
creazione delle composizioni strutturate della loro maturità artistica.

Perché, come dice Sonny Rollins… “ Il Jazz è quella musica che comprende diversi linguaggi musicali e resta

sempre Jazz”.

 

L’appuntamento, testa di ponte tra Napoli e gli Usa sarà arricchito dalla possibilità di gustare un calice di

pregiato vino, accompagnato da stuzzicchini, offerto dal partner, il Wine Bar Scagliola, con Nicola Scagliola,

sommelier Ais, e Pasquale Brillante, barman Aibes.
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Per chi voglia pernottare ci si può rivolgere al B&B Civico 16, in via S. Pietro a Maiella, 16(sponsor del Museo
del Sottosuolo), in una zona suggestiva, famosa per i caffè letterari. Il B&B Civico 16 assicura il rispetto di elevati
standard ricettivi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nell’ambito di questo appuntamento musicale, Ciaravola Strumenti (www.ciaravola.it (http://www.ciaravola.it/)) 
fornisce la backline gratuitamente. Un gesto che indica il forte spirito etico di chi ha fatto degli strumenti musicali e
della qualità degli stessi un perno centrale della propria vita personale e professionale. Un modo per promuovere e
sostenere la cultura che assume, in questa occasione, il volto della musica e di un confronto ed uno scambio di
suggestioni tra le note di calibro internazionale.

 

Per maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria occorre mandare un’e-mail all’indirizzo

booking@ilmuseodelsottosuolo.com (mailto:booking@ilmuseodelsottosuolo.com)(indicando almeno un nome e

cognome di riferimento, un recapito telefonico valido ed il numero totale dei partecipanti).

 

La quota di partecipazione ad ogni evento, comprensiva di visita libera al Museo del Sottosuolo e calice di vino e
stuzzichini è di 12 euro.

 

Un   dialogo tra eccellenze. Ecco un assaggio di tutti e tre:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc (https://www.youtube.com/watch?v=ZHFMFcoq5oc)

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc (https://www.youtube.com/watch?v=EgmaYeZCBoc)

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4 (https://www.youtube.com/watch?v=mMn21SDyWS4)

 

BREVI NOTE ARTISTICHE

 - Una stella in ascesa, il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi “the first choice among the
bassists” (la prima scelta tra i contabbassisti).

Ameen Saleem è uno dei bassisti di maggior talento della scena jazz internazionale e non solo. Anche se la sua
ispirazione principale proviene dal jazz (Ameen è un membro del quintetto di Roy Hargrove e big band) , la sua
musica non è circoscrivibile in un genere particolare: rappresenta una fusione di stili diversi che dialogano in un
equilibrio ed in uno scambio perfetto. E’ un neojazz in cui jazz, soul e funky si amalgamano in un impareggiabile

armonia di note.

- Nato a New Orleans,Sullivan Fortner è pianista (http://en.wikipedia.org/wiki/Pianist) , arrangiatore,  compositore

(http://en.wikipedia.org/wiki/Composer) ed educatore. Rappresenta il grande talento in ascesa della scena jazz
internazionale, nonostante la sua giovane età . E’ laureato in Jazz Performing all’Oberlin Conservatory of Music. Inizia
a suonare musica ad orecchio all'età di sette anni . A 11 anni , vince il Cox "Incredibile bambini Award" . All'età di 13
anni, approfondisce la sua formazione formale in pianoforte frequentando il Centro New Orleans for Creative Arts (
NOCCA ) e borse di studio conseguiti a vari prestigiosi programmi di jazz estivi , tra cui il Vail Jazz Institute e il Jazz
Studies Program Estate Skidmore .

Nell’ambito del suo percorso, suona con grandi musicisti  del calibro di: The Marsalis Family, Donald Harrison ,

Nicholas Payton , Billy Hart , Gary Bartz , Marcus Belgrave , The Jordan Famiglia , Irvin Mayfield , Peter Martin

, Dave Liebman  e molti altri. Attualmente è il pianista ufficiale del Roy Hargrove quintet, della Big Band e del

quintetto di Roberta Gambarini. Il suo sound è protagonista in alcuni dei più importanti festival di tutto il mondo.

- Leonardo De Lorenzo, batterista e compositore dal 1985 svolge intensa attività concertistica e didattica.Importante
il suo impegno nell’universo del sociale con l’associazione culturale “L’Isola dei girasoli”, di cui è presidente. Dal corso
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di percussioni e musica alla casa circondariale di lauro (Av) ai laboratori teorico pratici nelle scuole medie, dove oltre
ad insegnare a suonare insegna ai ragazzi anche a costruire i propri strumenti con materiali riciclati, il suo impegno e
la sua passione si dimostrano un crescendo, un fiume in pena. E’ endorser dei marchi: batterie Vibe drum, bacchette
Roll.

Ha all’attivo numerosi lavori discografici, sia come protagonista che come collaboratore. Suoi tre CD intitolati
“Entropia” (2006 ed. domanimusica),  “Pictures” (2010 ed.skydoo) e “Nice to meet you”(2012 ed.videoradio)
realizzato in collaborazione con Enzo Orefice e Guido Russo come co-leader e Jerry Popolo come guest.

Tra i suoi lavori, anche un video batteristico “My point of view”, storia della batteria raccontata e suonata in quattro
tappe fondamentali. Un punto di vista invertito, in cui si parte dal punto di approdo, cioè dalla musica moderna, per
risalire alla sorgente primigenia, quella scaturita dalla Madre Africa.

My Point of View è un'osservazione del batterista partenopeo sull'universo del ritmo, ma anche un ideale omaggio a
grandi e influenti figure come Buddy Rich, Art Blakey e Elvin Jones. I quattro brani protagonisti del video
introducono lo spettatore ad un approfondito studio del ritmo, dei tempi e delle combinazioni. Il drum & bass di
Syncopations e il celebre tema Rollinsiano di Oleo che rivive in Swing Vamp. Il groove funk e le sovrapposizioni di
Seven Vs. Four, i travolgenti riferimenti afro di Jungle Train.

 

Ufficio Stampa: Dr.ssa Tania Sabatino

Mobile: 3205741842, e-mail: ufficiostampapictures@gmail.com (mailto:ufficiostampapictures@gmail.com)

Evento organizzato da: Il Museo del Sottosuolo e Leonardo De Lorenzo

Contatto: Il Museo del Sottosuolo booking@ilmuseodelsottosuolo.com

Sito web: www.ilmuseodelsottosuolo.com (//www.ilmuseodelsottosuolo.com)

Locandina o altro allegato: ()

Note:

Segnalato da: Pictures
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