JAZZ & MOVIES

Quinto concerto del 2020 al Museo del Saxofono di Fiumicino: sabato 29 febbraio è in programma il Patrizio
Destriere BoProject con JAZZ & MOVIES. Frutto di una stretta collaborazione tra Francesco Venerucci agli
arrangiamenti e Patrizio Destriere al montaggio video e, tra le sue ﬁla, un nome importante del jazz italiano ed
internazionale quale il batterista Ettore Fioravanti e il contrabbassista Giuseppe Civiletti, il progetto ha
l’obiettivo di far riscoprire alcuni capolavori musicali del cinema italiano e si basa sull’interplay tra immagini e
musica improvvisata dove i ﬁlm prendono nuova forma dalla musica che li accompagna donando una nuova
esperienza emotiva all’ascoltatore.
Negli anni ‘50 e ‘60 il cinema italiano consegue una fama internazionale senza precedenti e le opere di Fellini,
Visconti, Pietrangeli, Germi, Monicelli, Antonioni ancora oggi vengono considerate capolavori della settima arte.
Non fanno eccezione i compositori delle colonne sonore: in primis Nino Rota ed Ennio Morricone, ma anche
Armando Trovajoli, Carlo Rustichelli, Piero Umiliani, Piero Piccioni, Gianni Ferrio, Stelvio Cipriani, Riz Ortolani e
tanti altri. Prendendo spunto dalle opere di tali compositori, i musicisti ne proporranno una rilettura jazzistica,
con la proiezione delle pellicole in clip creati appositamente per essere musicati dal vivo ed interagire con essi.
Nel Corso della serata i visitatori potranno ancora visitare la mostra fotograﬁca “Fellini un visionario sul set” a
cura del Comune di Fiumicino e della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematograﬁa, in programma, ad
ingresso libero , per tutto il mese di febbraio.
L’iniziativa, come anche gli altri eventi della stagione musicale del Museo, è tesa a promuovere ed avvicinare
giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo ed alla settima arte celebrando una location unica al mondo
ed uno strumento senza eguali.

I CONCERTI AL MUSEO
Sabato 29 febbraio 2020 – ore 21.00
Patrizio Destriere BoProject
JAZZ & MOVIES
Patrizio Destriere (sax tenore e soprano)
Francesco Venerucci (pianoforte)
E. Fioravanti (batteria)
Giuseppe Civiletti (contrabbasso)
Museo del Saxofono
via dei Molini snc (angolo via Reggiani)
00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)
Prima del concerto gli ospiti potranno godere di un buﬀet di intrattenimento.
Biglietto concerto: €15,00 – Buﬀet d’intrattenimento: €8,00
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Prevendita su https://www.liveticket.it/museodelsaxofono

© 2013-2017 Elisabetta Castiglioni, Press Oﬃce & Public Relations | 2

