Prosegue il Fasol Menin Plays 2016 Summer Festival con l’appuntamento di giovedì 21
luglio con il Luciano Buosi Trio.
FASOL MENIN PLAYS SUMMER 2016
Secondo appuntamento del Fasol Menin Plays 2016 Summer Festival con il Luciano Buosi
Trio, la nostra rassegna estiva proseguirà giovedì 28 Luglio con la straordinaria
partecipazione di GEGE' TELESFORO, il 6 Agosto Chennai Zinyku ed il 26 Agosto il Duo
Dissonance con la Cappella Musicale della Basilica di Ravenna.
LUCIANO BUOSI TRIO – MOSAICO Giovedì, 21 Luglio 2016 - 21.15 (Ingresso unico 10,00 € - Prenotazione consigliata)
LUCIANO BUOSI - piano
ROBERTO CAON - contrabbasso
MARCO CARLESSO - batteria
Organizzazione a cura di FGV Festival
Giovedì 21 luglio sarà protagonista il Luciano Buosi Trio. L’ecclettico musicista trevigiano è
noto per parecchie iniziative nell’ambito didattico musicale e concertistico: ricordiamo la
nascita, nel 1989, di una associazione musicale dal nome altisonante “Blue note music".
Associazione che ha dato vita: alla prima scuola di musica moderna e jazz nella marca
trevigiana e ad una delle più amate big band del Veneto la BlueNoteOrchestra.
Ultimamente Buosi collabora al progetto “Opere Sonore in Jazz ”, che unisce la pittura
alla musica. Si tratta di opere dipinte dall’artista Walter Marin per le quali il maestro Buosi
ha composto delle apposite musiche. Vere e proprie opere sonore, dotate di altoparlanti.,
installazioni originalissime e di grande spessore qualitativo.
Quello di giovedì sarà un concerto jazz nel quale Buosi, accompagnato da due validissimi
professionisti, presenterà uno dei suoi progetti musicali e verranno eseguite composizioni
originali tratte dal suo ultimo cd “ Mosaico” , dove la sonorità , l’eleganza , l’intreccio
armonico non consueto , le melodie e la trama improvvisativa molto personale, sono tutti
elementi messi a disposizione dell’ascoltatore, egli cerca di parlare un linguaggio che non
sia “già sentito”. Il coraggio di intraprendere una strada nuova è un grande sforzo, ma
altresì un grande stimolo per i musicisti di jazz, i quali perseguono una icona come fine e
obbiettivo della loro espressione musicale: la creatività !
Prolungata fino al 31 Luglio la personale del Maestro Duilio Tassinari “IL SENTIERO DEI
COLORI”
“Percorrendo i colori di una vita intera, questa mostra testimonia della volontà dell’artista di
evidenziare nelle sue opere l’energia che può essere sprigionata dall’uso dei colori
utilizzati nella loro purezza, aldilà dei vincoli dell’accademismo e delle forme del passato. I
colori - protagonisti assoluti delle opere - rappresentano un mezzo poetico per esprimere
emozioni soggettive ma anche semplicemente atmosfere di un momento. Attraverso ogni
singola pennellata, il contrasto e l’accostamento di tinte e la talvolta sorprendente scelta
dei materiali, l’artista testimonia la sua dedizione e passione per il processo creativo, che
lo accompagna da una vita intera. Questa energia caratterizza l’opera di Tassinari sin
dalle sue origini, e diventa percepibile in modo ancora più netto nei suoi lavori più
recenti, in cui la spiritualizzazione e semplificazione delle forme, così come la volontà di
avvicinarsi alla realtà nella sua essenza, si manifesta in tutta la sua dirompente potenza. “
[Virginia Tassinari]

BRINDISI FINALE: A fine concerto, brindisi con presentazione dei nostri pluripremiati
Valdobbiadene Prosecco Superiore, Cama Brut e Leonte Extra Dry.
PRENOTAZIONE CONCERTO CONSIGLIATA: Disponibilità limitata di posti. Mail
a risposte@fasolmenin.it specificando il nome ed il numero di
cellulare.Telefono 0423.974262. Via Fasol Menin 22/B – Valdobbiadene
Info: www.fasolmenin.it - www.facebook.com/FasolMenin
PROSSIMI APPUNTAMENTI
21/07 21.15 LUCIANO BUOSI TRIO 10,00 €
28/07 21.15 GEGE’ TELESFORO 5TET. 35,00 €
06/08 21.15 CHENAI ZINYUKU 12,00 €
26/08 21.15 BACH E HAENDEL:DUE GENI A CONFRONTO (DISSONANCE) 10,00 €
In caso di maltempo gli eventi si terranno nella nostra sala concerti

