Una nuova vetrina si svela al Salone Margherita.
Ogni martedì, le magiche note del Jazz si diffonderanno
nelle sue sale liberty.
In collaborazione con il noto Gregory’S Jazz Club, musicisti
prestigiosi e di fama internazionale, daranno vita a concerti
intensi ed emozionanti, dei veri e propri eventi unici.
Dalle ore 19.30 potrete iniziare con un aperitif buffet (€9
drinks esclusi) comodamente seduti suoi divani di velluto
rosso. Oppure potrete cenare in uno dei palchi privati
affacciati sul palcoscenico o in una delle sale liberty con
posto prenotato in balconata centrale.

Martedì 22 gennaio. Gospel, jazz, soul e blues sono le radici su cui
è cresciuta e si è sviluppata la sonorità della voce di
Joyce Elaine Yuille. L’unione tra la sua anima, l’amore per la musica e il talento naturale per il canto
hanno fatto il resto; la multietnicità di New York ha messo la
ciliegina sulla torta di una performer completa. La sua ammirazione
per le dive del jazz come Sarah Vaughn, Nina Simone, Etta James,
Carmen McRae, Ella Fitzgerald e la favorita di tutti i tempi, Phyllis Hyman. Il suo stile personale la porta
a costruire spettacoli che si svilupano in simbiosi con il pubblico: fascino, ironia, eleganza e
sentimento. Il jazz e le forti venature blues e soul per un concerto che diventa un viaggio musicale
guidato dal carisma di Joyce fatto di delicatezza e forza allo stesso tempo.

Martedì 5 febbraio è il turno di David Kikoski è uno tra i più
vulcanici esponenti dell’attuale scena jazz internazionale, in
possesso di una tecnica e di un’energia straordinarie. Ha iniziato a
suonare il pianoforte all’età di sei anni Nell’adolescenza suona in
vari gruppi di jazz e rock, vincendo “The New Jersey Allstate Jazz
Competition”. Musicista di grandi doti tecniche e di forte spessore
jazzistico, Kikoski è anche uno dei musicisti più generosi che ci siano
sulla scena dal vivo. Sul palco del Salone Margherita si esibirà con
Alexander Claffy ed Elio Coppola.

PROMOZIONE SPECIALE GRUPPI
solo dietro prenotazione all’Ufficio Promozione

posto unico numerato € 15 anziché € 25
*La promozione è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili a prezzo ridotto

Palco con cena €65

Galleria con cena €55
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