COMUNICATO STAMPA

BOLLANI BRASILEIRO
AL TEATRO RISTORI DI VERONA

Verona, 20 aprile 2012
Il 16-17-18 maggio alle 21.00 al Teatro Ristori di Verona (045-693.0001 www.teatroristori.org)
Bollani Brasileiro, tre giornate dedicate alla musica brasiliana, con un musicista come il pianista Stefano
Bollani, assieme a due star brasiliane come il cantante Marcos Sacramento e Hamilton de Holanda al
bandolim. Esclusiva nazionale.
I tre musicisti dedicheranno il concerto del 17 allo choro e al samba; e quello del 18 sarà un dialogo con
autori come Caetano Veloso, Chico Buarque e, più in generale, con la MPB (Música Popular Brasileira).
Il grande compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos definì lo choro come l’essenza dell’anima brasiliana.
Oltre ai due concerti, il 18 alle 18.00 occasione tutta speciale – e novità - per ascoltare, con Bollani, I
10 album che mi hanno cambiato la vita, conversandone con Giulio Brusati. Ingresso libero.
Il 16 alle 21.00 altra preziosa opportunità, con la proiezione del documentario Stefano Bollani – A Portrait
in Blue, realizzato nel 2009 da Michele Schiavon, cui seguiranno filmati inediti realizzati durante
concerti di Bollani. Ingresso libero.
_____________________________________________
Nelle mattine del 17-18, i tre musicisti condurranno gli studenti delle superiori in un breve viaggio in
due tappe, dalla musica brasiliana al jazz alla classica – e ritorno. Questo progetto con gli studenti è
caratterizzante dell’azione della Fondazione Cariverona (che gestisce il Teatro Ristori), sempre
impegnata a favorire la crescita culturale delle giovani generazioni.
______________________________________________
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L’ultimo cd di Bollani, Sounds of the 30s (Decca), ha esordito subito al 20° posto nella classifica dei più
venduti; il 30 aprile in diretta alle 23.15 ritorna su RAITRE una puntata speciale di Sostiene Bollani,
dopo il grande successo delle sei trasmissioni lo scorso autunno (riproposte in dicembre), per la prima
Giornata Mondiale del Jazz, indetta dall’Unesco. Il cd precedente, Rhapsody in Blue, Disco di Platino è
rimasto per oltre 30 settimane nella classifica Top 100. Quest’estate Bollani ritorna in coppia con Chick
Corea. La musica brasiliana ? “È una passione di sempre” (Bollani, Style, 7/2008).
________________________________
Se Bollani è star italiana, de Holanda e Sacramento lo sono in Brasile. De Holanda, puro carioca, ha
ricevuto ben tre nomination ai Grammy Awards; la stampa americana lo ha chiamato Il Jimi Hendrix del
bandolim; il pubblico italiano lo ha ascoltato di recente al Roma Jazz Festival, lo scorso novembre.
Sacramento, anche lui di Rio de Janeiro, è stato premiato da Le Monde de la Musique, oltre a numerosi
premi brasiliani per i suoi cd, pubblicati da Biscoito Fino; il pubblico italiano ha potuto applaudirlo a
Winter Umbria Jazz, con Bollani, nel gennaio 2009.
_______________________________________
Biglietti: € 40 (ridotto giovani €20)

in vendita alla Cassa del Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7,

Verona, dal lun al ven dalle 17.00 alle 19.30 e nei giorni di spettacolo fino all’inizio dello stesso; anche
online www.teatroristori.org, e al call center 848 002 008. E nei punti vendita a Verona come Fnac,
Box Office, Teatro Filarmonico, Biglietteria dell’Arena, Verona per l’Arena;
numerosi altri punti vendita indicati in www.geticket.it
______________________________________________________
Il Teatro Ristori è gestito da Fondazione Cariverona.
__________________________________________________
Contatti:
Benedetta Cristofoli tel 045/693.0000 cristofoli@teatroristori.org
Marcellino Caloi tel. 045/805.73.75 caloi@fondazionecariverona.org
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filiali Unicredit, e

