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Emozioni forti questa sera a Latina con un pianista capace di incantare

Grande jazz con Di Crescenzo
Il maestro con il suo Jasi Love Quartet all’Auditorium del Classico
L’AUDITORIUM del Liceo
Classico Dante Alighieri di Latina questa sera si apre al jazz e
offre spazio alle emozioni suggestive che questo
straordinario genere musicale sa
dare.
Sarà jazz di altissima qualità
quello che ascolteremo a partire
dalle ore 21. Sul
palco il Maestro
Gianni Di Crescenzo e il suo
Jasi Love
Quartet.
Di Crescenzo
intraprenderà un
viaggio nel suo
personale percorso musicale
puntando a coinvolgere il pubblico in quell'espressione del
suo patrimonio
artistico, della
sua creatività, della sua stessa
anima (così come li racchiude il
cd «Do it»), fonte di sonorità
limpide, fluide, raffinate che «dipingono» romantici incanti segnati da straordinaria potenza.
Il risultato? Pathos, condivisione di sensazioni, immersione totale nella melodia.
Pianista, compositore, arrangiatore, Di Crescenzo è nato in
Francia ma le sue origini sono

pontine (i genitori vivono a Fondi).
Dopo i primi studi dedicati alla
fisarmonica cromatica e le affer-

mazioni in diversi concorsi, si è
perfezionato al Conservatorio di
Napoli diplomandosi in pianoforte e successivamente conse-

guendo il diploma di laurea in
jazz al Conservatorio di Salerno.
Ha corredato la sua preparazio-

ne con la Laurea di Secondo Livello in orchestrazione jazz ed
orchestrazione classica - contrappunto in musica contempora-

Con lui in scena
Luca Pirozzi
al contrabbasso,
Giulio Martino
al sax , Pietro Iodice
alla batteria

protagonisti
Dall’alto: Iodice, Pirozzi
e Martino
In alto a destra
il Maestro
Gianni Di Crescenzo

nea, ottenuta presso il Koninklijk
Conservatorium Brussel. Dopo
numerosi e importanti corsi di
perfezionamento ha frequentato
il Musicians Institute di Los Angeles per due anni e
nel frattempo ha
iniziata una proficua collaborazione
con artisti di fama
internazionale
quali Solomon
Burke, Christal
White, Jim Porto,
Steve Grossman,
Peter Erskine, per
citarne alcuni.
Ha lavorato in
compagnie teatrali, suonato in diverse Big Band e
collaborato in Italia con le orchestre
del Conservatorio
di Napoli, di Santa
Cecilia in Roma e
con le orchestre
dei Maestri Pregadio e Morselli.
Il suo Jasi Love Quartet è
composto da ottimi musicisti:
Luca Pirozzi al contrabbasso,
Giulio Martino al sax tenoresoprano, Pietro Iodice alla batteria.
Tre artisti di spicco nel settore,
con alle spalle collaborazioni di
rilievo con esponenti del jazz nazionale e internazionale.
F.D.G.

