domenica, 23 gennaio 2022 (230)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 3985 del 10 marzo 2006

Martedì con Francesca Ajmar
Articoli della stessa rubrica
Francesca Ajmar, promettente voce del jazz contemporaneo, sarà la protagonista insieme al suo quintetto
formato da Germano Zenga, sax; Mario Zara, piano; Tito Mangialajo, contrabbasso; Massimo Pintori, batteria, del
secondo appuntamento “marziano” della nota rassegna “ I martedì jazz del Cotton”.
Oltre ad essere un’appassionata delle canzoni dei grandi songwriter americani, Francesca Ajmar, è una profonda
conoscitrice di compositori brasiliani (come Tom Jobim) e francesi (quali Gilbert Becaud e Hanri Salvador).
Il suo repertorio, accurato ed elegante, è caratterizzato da un forte legame di continuità e coerenza stilistica, fra
tradizioni musicali di paesi ed epoche solo in apparenza distanti tra loro.
Nel suo primo lavoro discografico intitolato semplicemente Francesca Ajmar Quartet, la cantante, ha dimostrato
una notevole maturità stilistica e ottime doti in qualità di band leader, coadiuvata da musicisti che vantano grandi
doti strumentali, lunga esperienza professionale e notevoli qualità artistiche come Gianni Cazzola (batteria), Tito
Mangialajo Rantzer (contrabbasso) e Mario Zara (pianoforte).
Attualmente è dedicata ad un nuovo progetto musicale, sulle memorabili composizioni del francese Charles Trenet, perseguendo l’obbiettivo di
mettere in relazione canzone d’autore , sonorità legate alla musica classica e libera interpretazione di stampo jazzistico.

Informazioni
Quando: martedì 14 marzo, ore 22.15
Dove: Cotton Club, piazza San Bovo, Voghera
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