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MONTERODUNI All'«Eddie Lang Jazz Festival» arrivano i grandi nomi. Dopo un magnifico

start-up con le esibizioni di Laura Lala e Sade Mangiaracina a Venafro e ad Isernia, la

kermesse si sposta nella sua «naturale» collocazione, il Castello Pignatelli, che farà da

suggestiva cornice ai doppi concerti in corso già da questa sera, quando ad aprire sarà una

formazione di grande presenza scenica, i «Warzsawa Kyiv Express». Il gruppo, ispirato alla

musica folk ucraina e polacca, offrirà al pubblico un tocco di ethno-jazz ricco di antiche

sonorità della tradizione folk europea. Il collettivo rivelazione di questa ventesima edizione

del Festival, anticiperà degnamente il «leone» del jazz italiano, Rosario Giuliani, che salirà sul

palco dell'«Eddie Lang» a partire dalle ore 22:30 per dare sfogo a tutto il suo estro musicale.

L'artista, tra i più conosciuti del panorama jazzista degli ultimi vent'anni, accompagnato da

Dado Moroni, vincitore del premio «Top Jazz 2009», proporrà un raffinato progetto del jazz

nazionale. Un'esibizione ricca di magia ed intrisa dello stile inconfondibile di sassofonisti

leggendari quali Parker o Coltrane. Tratti di un genere musicale che Rosario Giuliani

acquisisce e fa propri durante una lunga carriera ed un percorso di studi e professionale di

tutto rispetto, iniziato da giovanissimo alla prese con il sassofono alto. Nel suo ricco

curriculum, spiccano collaborazioni maestose, come quella dell'incisione di colonne sonore di

film con maestri di fama internazionale: Ennio Morricone, Luis Bacalov, Armando Trovajoli,

Nicola Piovani, Riz Ortolani. Un talento indiscusso, che Giuliani porterà in scena questa sera

in tutta la sua raffinatezza, fortificata ancor di più dall'accompagnamento di Dado Moroni. Ma

quella di questa sera sarà solo la prima delle sensazionali serate che si svolgeranno tra le

pittoresche mura del Castello. Grazie al lavoro svolto infatti dall'«Associazione Eddie Lang

Blue Music», da tutti gli organizzatori, nonchè dal Sindaco di Monteroduni Custode Russo, il

Festival annovera, in occasione del suo ventennale, nomi di artisti inequiparabili a livello

internazionale ed unici nel proprio genere. Il palco dell'«Eddie Lang» sarà varcato infatti da

un altro talento del panorama jazzista mondiale, il 6 agosto: Daniele Gottardo. L' artista

appena ventenne e già tra i migliori nella tecnica del «tapping», anticiperà la grande

esclusiva di quest'anno. L'«Eddie Lang» può vantare infatti la straordinaria partecipazione di

Greg Howe. Tra i più grandi chitarristi rock-jazz del pianeta, l'artista che ha fatto da spalla a

Michael Jackson per anni, si esibirà tra i giardini del Castello, e proprio in memoria del tour

del 1995 al fianco di Jackson, proporrà uno strepitoso omaggio al «Re del Pop». Fabi.Lob.
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L'«Eddie Lang Festival» apre le porte ai grandi artisti della scena musicale

internazionale

IL CASTELLO PIGNATELLI OSPITA IL LEONE DEL JAZZ ITALIANO, ROSARIO GIULIANI

Monteroduni All'esibizione di questa sera faranno seguito quelle di altri talenti indiscussi quali il

giovane Daniele Gottardo ed il mitico Greg Howe
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