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Eventi

"Under Investigation", il format in streaming dedicato al jazz

Il protagonista è David D.J. Kruger, personaggio di fantasia che soffre la "Sindrome della
musica dal Vivo" e riesce a curarla grazie ai concerti dei suoi amici
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Genova - Si intitola "Under Investigation", il nuovo format musicale ideato dall'associazione

culturale genovese Quokka Polo positivo. Si tratta di quattro puntate in streaming dove i

protagonisti saranno musicisti ed attori ospiti nella casa di David D.J. Kruger, un singolare ed

enigmatico padrone di casa afflitto da un'insolita sindrome.

«A David, un po’ di anni fa, poco più che adolescente, è stata diagnosticata una strana e rara malattia
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l'S. M. V. - Sindrome della Musica dal Vivo, sembra uno scherzo ma purtroppo per lui non è così, -

spiega Alessandro Bergallo, conduttore del format - Questa sindrome mette nei guai anche i suoi

amici che per farlo stare bene improvvisano una "gig" per lui, sono la sua medicina quotidiana. Io

sono il suo migliore amico e faccio l'attore».

Alessandro Bergallo, conduttore del format

La prima puntata si potrà vedere giovedì 14 gennaio alle 21,30 su Facebook e dopo le premiere,

ogni puntata sarà visibile sul canale YouTube di Blue Art Management.

Il calendario delle puntate:

Giovedì 14 gennaio

"Massimiliano Rolff plays Gershwin" con Massimiliano Rolff al contrabbasso, Tommaso Perazzo al

pianoforte e Antonio Fusco alla batteria. Presentano un omaggio alle musiche di George Gershwin,

il compositore statunitense considerato l'iniziatore del musical, la cui opera spazia dalla musica

colta al jazz. Nuovi arrangiamenti e immaginifiche atmosfere curate da un inedito trio di eccezionali

solisti alla guida del contrabbassista Ligure Massimiliano Rolff.

Giovedì 21 gennaio

"Sartoris-Garino: Marcello Mastroianni, ritratto in Jazz" con Emanuele Sartoris al pianoforte e

Simone Garino al sax alto e soprano. Presentano un progetto inedito che racconta in musica la

parabola artistica ed esistenziale del grande attore, brani inediti ispirati dalle sue interpretazioni ad
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arrangiamenti originali di celebri temi, tratti dalle colonne sonore dei film eseguiti dal premiato duo

che abitualmente suona nel programma di successo di RAI5 "NessunDorma".

Giovedì 28 gennaio

"Carlo Aonzo Trio" con Carlo Aonzo al mandolino & electronics, Lorenzo Piccone alla chitarra e

Luciano Puppo al contrabbasso. Gli artisti presentano i loro due ultimi lavori discografici "A

Mandolin Journey" e "Mandolitaly", pagine musicali simbolo della tradizione dell'Italia nel mondo,

arrangiamenti che creano nuove suggestioni ed il personalissimo stile moderno ed eclettico di

Aonzo rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente.

La locandina dell'evento

Giovedì 04 febbraio

"Pericopes+1" con Emi Vernizzi al sax tenore & electronics, Alex Sgobbio al pianoforte, fender

rhodes & electronics e Ruben Bellavia alla batteria. Un rodato trio frutto di diversi anni di attività

artistica internazionale. Con otto tour promozionali e oltre 200 concerti in Europa, Cina ed USA

approdano sul palco di "Under Investigation" portando la loro musica fatta di jazz contemporaneo,

sonorità post prog-rock, riutilizzo di cellule melodiche e popolari con rimandi al jazz europeo.
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