MICHAEL SUPNICK & THE SWEETWATER JAZZ BAND

Il prossimo appuntamento della rassegna estiva musicale FAI BEI SUONI, in programma al Museo del Saxofono
di Fiumicino, sarà con la MICHAEL SUPNICK & THE SWEETWATER Jazz Band. Sabato 25 luglio, alle ore 21:30, il
quartetto guidato da Michael Supnik a tromba, trombone e voce e composto da Sebastiano Forti al sax
soprano/tenore e clarinetto, Sergio Picarozzi al banjo e Paolo “Bruto” d’Amore al basso tuba, coinvolgerà il
pubblico in una performance interamente dedicata a Louis Armstrong, ispirandosi allo stile delle piccole
orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans. Piccole band che si esibivano in parate musicali, le
cosiddette “street parades”, organizzate in occasione di feste pubbliche come il Mardi Gras, nel corso delle
campagne elettorali, durante l’arrivo o la partenza di un battello o per festeggiare un matrimonio come per
accompagnare un funerale… Intrattenimento e divertimento, elementi connaturati in questo tipo di musica, si
intrecciano ed amalgamano con la creatività, la cantabilità ed il virtuosismo proprio di tutti i componenti della
SWEETWATER Jazz Band, soprattutto del leader Michael Supnick, cantante e multi strumentista, un vero
showman che ha calcato i palcoscenici dei più prestigiosi Festival Jazz italiani ed europei.
Il Museo del Saxofono è un’eccellenza del territorio di Fiumicino e l’unico, nel panorama internazionale, dedicato
a questo strumento. Un’esposizione di stupefacenti strumenti per districarsi nelle innumerevoli trasformazioni
del saxofono ed incontrare i grandi capolavori delle fabbriche Conn, Selmer, King, Buescher, Martin, Buﬀet,
Rampone, Borgani, ecc… seguendo un connubio tra arte ed artigianalità, creatività e tradizione che dalla
bottega dell’inventore Adolphe Sax giunge ﬁno ad oggi. Questo e molto altro ancora in un autentico spazio della
cultura musicale “saxy”. Dal piccolissimo soprillo di 32cm al gigantesco contrabasso di 2mt, dal Grafton Plastic
agli strumenti dell’inventore Adolphe Sax, dal mitico Conn O-Sax al Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft, dal
Jazzophone ai grandiosi Conn Artist, dai sax a coulisse ai saxorusofoni, dal tenore Selmer di Sonny Rollins
all’Ophicleide.e molto altro ancora…
Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 19 prevedendo una
prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o chiamando i numeri telefonici di riferimento. Gli
spettacoli si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima consentita di 65 persone.
Prima dell’inizio del concerto è prevista un’apericena d’intrattenimento.
___
Sabato 25 luglio 2020
MICHAEL SUPNICK & THE SWEETWATER Jazz Band
Michael Supnik (tromba, trombone, voce)
Sebastiano Forti (sax soprano/tenore, clarinetto)
Sergio Picarozzi (banjo)
Paolo “Bruto” d’Amore (basso tuba)
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MICHAEL SUPNICK & THE SWEETWATER JAZZ BAND

Museo del Saxofono
via dei Molini snc (angolo via Reggiani)
00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)
Prevendita su
https://www.liveticket.it/museodelsaxofono
MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO AI CONCERTI
Ingresso consentito ﬁno ad un massimo di 65 partecipanti
ore 20.30 – apericena
ore 21.30 – concerto
Biglietto concerto: €15,00
Apericena: €10,00
Sito web uﬃciale:
https://www.museodelsaxofono.com/
Infoline costi e prenotazioni:
+39 06 61697862 – +39 347 5374953 – info@museodelsaxofono.com
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