L’Assessorato alla Cultura di Besana in Brianza
PRESENTA

Città di Besana in Brianza

“GIG & JAZZ”
WHITEBLACK
IN CONCERTO
Sabato 31 Ottobre, ore 21.30
TEATRO EDELWEISS
Besana in Brianza (MB) – Piazza Cuzzi
Ingresso gratuito con offerta libera per la ristrutturazione della
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Besana in Brianza

Sensibilità e creatività, ritmo e atmosfera, estro e passione, in una alchimia che trasporta l’ascoltatore
in un viaggio musicale sorprendente ed inaspettato di rara intensità emotiva.
Questi sono i WHITEBLACK, formazione che nasce dall’unione musicale e dall’amicizia di alcuni straordinari talenti con percorsi artistici diversi: Beatrice Zanolini (voce), Marco Detto (pianoforte e tastiere), Marco Ricci (contrabbasso e basso) e Tommaso Bradascio (batteria).
Tante suggestioni tra le note di alcuni standard jazz e brasiliani completamente rinnovati nelle sonorità
e nell’andamento. Raffinata eleganza nelle interpretazioni di ballads e di evergreen italiani ed internazionali. Ritmi coinvolgenti, dai più morbidi ai più frizzanti, che attraversano il jazz, il pop, il soul, la musica d’autore, appagando i palati degli intenditori ed aprendo nuovi orizzonti agli ascoltatori amatoriali.
Brani inediti che sorprendono e catturano. Una ricerca continua, una musica per comunicare e per fare
cultura.
• Beatrice Zanolini – raffinata voce carezzevole, limpida e dominante, con un raro “feel” che avvolge,
rapisce e crea emozioni, con interpretazioni assolutamente originali
• Marco Detto – eccellente compositore e pianista di grande talento e sensibilità, che unisce fantasia
musicale ed improvvisazione creativa, passione, energia, romanticismo
• Marco Ricci – padrone dello strumento con una naturalezza innata, propone un sound moderno e
coinvolgente nelle sue esecuzioni con il basso elettrico e regala la magia della seduzione senza tempo
del suo inconfondibile contrabbasso
• Tommaso Bradascio – batterista eclettico dal tocco pulito e deciso, capace di valorizzare e di rinnovare ogni brano con incredibile personalità e con una tecnica sorprendente che accarezza e scuote
tutti i generi musicali
Ospite speciale della formazione per questa serata Giulio Visibelli, grande artista del sassofono e
del flauto, dalle colorazioni melodiche fantasiose e limpide e di incredibile eleganza.
Un concerto coinvolgente in un contesto di prestigio come Besana in Brianza, cittadina che storicamente ama e promuove la musica da sempre, attraverso concerti ed iniziative importanti come il Festival Internazionale Bandistico e Musarte, ma anche con corsi di formazione di alto livello. Besana in
Brianza deve essere riconosciuta come “Città della Musica” per la sua tradizione artistica e culturale
e per la sensibilità che la cittadinanza ha sempre dimostrato in tutte le occasioni, un pubblico attento
e molto presente, partecipe e rispettoso. Nei progetti di Besana in Brianza ci sono altri eventi bandistici, jazz ma anche di musica classica e corale, per offrire un repertorio variegato e di grande spessore artistico.
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