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Il prossimo 29 luglio 2012 alle ore 21.00 a Santa Margherita Ligure in riva al mare nella
suggestiva Piazza del Sole, attrezzata appositamente con palco e posti a sedere, si terrà una
tappa del tour italiano del più celebre tra i pianisti jazz italiani: Stefano Bollani.
Promosso da Comune di Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo e Ad Astra il concerto è la
sola tappa ligure dell'artista che in questa serata si esibirà al fianco del chitarrista Hamilton De
Holanda.
Nel 2006 la rivista Musica jazz proclama Bollani musicista italiano dell'anno e il suo Piano solo
è il disco dell'anno. Nel 2007 il referendum di Downbeat lo vede ottavo fra i nuovi talenti del jazz
mondiale e terzo fra i giovani pianisti, i critici della rivista All About Jazz lo votano fra i cinque
musicisti più importanti, accanto a mostri sacri come Ornette Coleman e Sonny Rollins. Nel
2008 la Regione Toscana gli conferisce la massima onorificenza: il 'Gonfalone d'argento'. Nel
2009, durante il North Sea Festival di Rotterdam, riceve il "Paul Acket Award". Dopo aver
realizzato il disco Bollani Carioca, ha collaborato con diversi artisti della nuova scena brasiliana
fino al grande Caetano Veloso. Il suo ultimo lavoro per la ECM è il disco Stone in the water
(2009). Il carisma, la forza comunicativa, un tocco impeccabile e pieno di sofisticata creatività
fanno di Hamilton de Holanda uno dei musicisti di maggior rilievo nella nuova generazione di
interpreti e compositori della musica contemporanea brasiliana. Hamilton si ispira tanto al
repertorio classico quanto a quello del jazz o della musica popolare brasiliana, sviluppando una
polifonia completa e un'espressività sonora e percussiva ricca di sfumature. La sua carica
inventiva è inesauribile e il suo suono potente e preciso.

I biglietti sono in vendita presso i punti dei circuiti Ticketone e Vivaticket e a S.Margherita Ligure
presso la biglietteria del Cinema Centrale.
Per informazioni: 0185286033 – www.orchestramassacarrara.it
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