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Jazz 4... Pakà
Articoli della stessa rubrica
Si scrive Pakà, si pronuncia emozione. È questo il senso del progetto acustico al quale, da alcuni anni, lavora con
passione il trio eclettico di pianoforte, voce e sax che porta questo nome, ed è con questo gruppo che è fissato il
secondo appuntamento di “ Jazz 4 U”.
Promosso dal Comitato di Quartiere Pavia Storica, “ Jazz 4 U” nasce come ciclo di concerti per esplorare il mondo
del jazz in tutte le sue forme ed evoluzioni…
Nella seconda serata, in scaletta per mercoledì sera, si assaporeranno note di jazz moderno: interpretazioni
acustiche - soul / jazz di brani di PaoloConte, Tiromancino, Prince, SimplyRed, Sting, Carosone, PinoDaniele,
ColdPlay, Beatles…
L’obiettivo dei Pakà è, infatti, una sintesi di esperienze musicali, in bilico fra il classico soul, il pezzo d’autore e la
contaminazione jazz.
Tra brani dei Beatles, di Paolo Conte, di Bruno Lauzi, di Stevie Wonder, di Sting e di altri compositori dello scenario italiano e internazionale, la
voce di Antonio Pagani, il sax (tenore e contralto) di Daniele Rognoni e il pianoforte elettrico di Franco Estrangeros si muovono insieme alla
ricerca di una nuova dimensione sonora, destinata a trasformarsi a breve in un progetto autonomo ed originale con la creazione di un repertorio
che farà del loro stile un nuovo modo di fare e immaginare la musica.
Antonio Pagani - Voce solista di "Cronaca", band vincitrice del Leone d'Oro di Venezia 1989, del Festival degli Sconosciuti di Ariccia 1989 con brani inediti che confluirono nel L.P. Storie di Noi (Ed. Ricordi). Cover
Band, genere soul/funky. Batteria: Ivano Maggi (Luca Jurman band, Gigi Ciffarelli, Fausto Leali), Basso e contrabbasso: Mariano Nocito (Gigi Ciffarelli, Beppe Grifeo, Luca Lauzi), Chitarra: Alessandro Balladore;
Tastiere, Franco Estrangeros; Sax tenore e contralto, Lorenzo Bellani. Voce solista della band "Tour Yamaha 1996": Faso (Basso), Cristian Mayer (Batteria), Antonino Valenti (Piano), Comeglio (Sax). Voce solista di
"Aspettando Margot", cover band, genere acid jazz/funky: Batteria, Ivano Maggi; Chitarra elettrica, Vittorio Pugno (Ron, Paola Turci, Biagio Antonacci); Basso, Stefano Sirchia, Collabora con studi di registrazione per
Jingle Pubblicitari.
Franco Estrangeros - Pianista e tastierista di "Cronaca". Tastierista di "Aspettando Margot". Piano e Tastiere con Alessandro Moro band (New Age/Funky).
Daniele Rognoni - Sax tenore e contralto. Session man in Italia e Estero. Collaborazioni live con Marchini (sax), Casali (tromba) e, da ultimo, con Loris Stefanuto (percussioni).
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Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri, piazza della Vittoria - Pavia
Quando: mercoledì 29 novembre, alle ore 21.00
Ingresso: libero
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