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A Praga domenica concerto del Daniele
Gorgone Trio
da Redazione, il 15 novembre 2017

È in programma domenica 19 novembre 2017 al Jazz Dock di Praga un concerto del
Daniele Gorgone Trio, guidato dall’omonimo brillante pianista toscano, che vanta già
collaborazioni e incisioni discografiche con star internazionali del jazz quali Scott Hamilton,
Dave Schnitter, Grant Stewart ed Emanuele Cisi. Gli altri due membri della band sono il
contrabbassista Marco Piccirillo e il giovane batterista Giovanni Paolo Liguori.
La musica del trio affonda le proprie radici nella più pura tradizione jazz rivisitata alla luce
della contemporaneità e filtrata attraverso le esperienze di ciascuno dei tre musicisti. Il loro
repertorio comprende sia composizioni originali di Daniele Gorgone, sia classici riletti in
chiave personale. I tre jazzisti presenteranno al Jazz Dock il nuovo disco “Lucky Man”
firmato da Daniele Gorgone. Costo dei biglietti: 180/250 CZK. Il concerto si svolge in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
–
Quando: domenica 19 novembre 2017, ore 21:00
Dove: Jazz Dock, Janáčkovo nábř. 2, Praha 5
Info: www.jazzdock.cz | IIC Praga
Biglietti: QUI

http://comunicazioneinform.it/concerto-del-daniele-gorgone-trio-presso-il-jazz-dock-di-praga/

Concerto del “Daniele Gorgone Trio” presso il
Jazz Dock di Praga
venerdì, 10 novembre, 2017 in NOTIZIE INFORM
MUSICA
Il 19 novembre

PRAGA – Un concerto del “Daniele Gorgone Trio” è in programma domenica 19 novembre, alle
ore 21.00, presso il Jazz Dock di Praga.
Il Trio e costituito dal brillante pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta già collaborazioni e
incisioni discografiche con star internazionali del jazz quali Scott Hamilton, Dave Schnitter, Grant
Stewart ed Emanuele Cisi, dal contrabbasso di Marco Piccirillo e dal giovane talentuoso batterista
Giovanni Paolo Liguori. La loro musica affonda le proprie radici nella piu pura tradizione jazz,
rivisitata alla luce della contemporaneità e filtrata attraverso le esperienze di ciascuno dei tre
musicisti.
Il repertorio del Trio comprende sia composizioni originali di Daniele Gorgone, sia classici riletti in
chiave personale. I tre jazzisti presenteranno nel Jazz Dock il nuovo disco “Lucky Man” firmato da
Daniele Gorgone. Costo dei biglietti: 180/250 CZK. Il concerto si svolge in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Inform)

http://www.9colonne.it/cgibin/9colonne.info/adon.cgi?act=src&tmpl=src_newsletter_2014bg&sid=31&a_giorno=16&a_mese
=11&a_anno=2017&da_giorno=16&da_mese=11&da_anno=2017&data_ins=1&no_limit=1&open
ed=816168
Ora d'inserimento: 15:20
(NoveColonneATG) Praga - L’Istituto italiano di cultura di Praga annuncia il concerto del
“Daniele Gorgone Trio” in programma domenica 19 novembre alle 21 presso il Jazz Dock di Praga.
Il Trio è costituito dal pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta già collaborazioni e incisioni
discografiche con star internazionali del jazz quali Scott Hamilton, Dave Schnitter, Grant Stewart
ed Emanuele Cisi, dal contrabbasso di Marco Piccirillo e dal giovane batterista Giovanni Paolo
Liguori. La loro musica affonda le proprie radici nella più pura tradizione jazz, rivisitata alla luce
della contemporaneità e filtrata attraverso le esperienze di ciascuno dei tre musicisti. Il repertorio
del Trio comprende sia composizioni originali di Daniele Gorgone, sia classici riletti in chiave
personale. I tre jazzisti presenteranno nel Jazz Dock il nuovo disco “Lucky Man” firmato da
Daniele Gorgone. Il concerto si svolge in collaborazione con l’Istituto.

