REUNION BIG BAND per MUSICAMENTEJAZZ 22/9/217
“Reunion" appunto per l’ intento di riunire alcuni tra i migliori musicisti Jazz presi sul ns territorio
nazionale e unirci nel rievocare nella” memoria “emozioni e gioie di tutti i colori musicali.
Molti nomi conosciuti tra i quali Fabrizio Bosso, Piero Odorici e Roberto Rossi , agli arrangiamenti
dei brani Roberto Rossi, Stefano Paolini e Marco Tamburini, e all’organizzazione dei concerti,
Luca Marianini , Nico Gori e molti altri.
Il progetto “ Reunion Big Band” prese vita nell’ autunno del 1999 al Chet Baker Jazz Club di
Bologna dove la Big band si esibì 2 volte al mese per l’intera stagione.
Fu l’occasione per costruire un gruppo affiatato e compatto nello scopo comune di ricreare un
orchestra Jazz che potesse riproporre grandi brani standards della tradizione swing e
contemporaneamente dare spazio ad arrangiamenti di pezzi originali dei componenti della Big
Band.
La Reunion si esibì anche in alcuni Festivals e Jazz Club della regione e dopo una lunga pausa
tornò sul palco nell’ estate del 2012 al Narni Black Festival accompagnando Dee Dee Bridge
Water.
l’ immenso talento e la professionalità sono sempre emersi , Marco Tamburini, noto direttore e
creatore della Jazz Band, aveva creato tutto questo per condividere momenti musicali da sogno.
La formazione della big band nasce da un'idea di Marco Tamburini comprende musicisti
accomunati dallo stesso tipo di formazione e da esperienze musicali comuni. Di taglio classico
propone un repertorio originale, oltre a musiche tratte dal patrimonio culturale italiano e di classici
di oltre oceano. I componenti del gruppo, grazie al bagaglio di esperienze maturate sul campo
musicale, daranno alle composizioni un' impronta e un sound personali, espressivi.
L' impostazione del gruppo che strizza l'occhio alla tradizione della big band da Count Basie a
Slide Hampton si completa con una panoramica sonora attraverso i suggestivi brani di Marco
Tamburini, che rivolge il suo sguardo a 360 gradi nella musica: dalla classica, al jazz di matrice
afroamericano, al jazz europeo.
Direzione Roberto Rossi
Saxes : sax alto Nico Gori e giulio visibelli Sax tenori Piero
> odorici, barend middelhoff sax baritono Dario Cecchini.
> Trombe : Fabrizio Bosso , Luca Marianini Davide Ghidoni, Diego
> Frabetti, ivan elefante
Tromboni Stefano Scalzi, Andrea Angeloni Riccardo tonello, paolo Acquaviva
> Ritmica:
> Batteria tony arco
> Contrabbasso Paolo Ghetti.
> Pianoforte marcello tonolo
È un evento nato dalla voglia di sottolineare l’importanza della musica nella stimolazione di ricordi
ed emozioni nelle persone affette da Alzheimer e a sollecitare l’aiuto e della città e delle istituzioni
per l’emergenza sul tema del decadimento cognitivo a cui si va incontro.
alcuni links con il concerto della Reunion big band a Narni con Dee Dee Bridgewater
http://youtu.be/-Q4C-n4TIoE
http://youtu.be/P5aaWkVBHPM
http://youtu.be/Puw9TUD3fec
http://youtu.be/TzF28Ud2cdM
Concerti 20016/20017:
21 ottobre 2015 terme club di Bagno di Romagna (FC)
10 giugno 2016 Forlì per la festa di radio Rai 3
8 luglio 2016 Bologna jazz
11 luglio 2016 Umbria jazz teatro Pavone
22 gennaio 2017 teatro Bonci Cesena

