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RAVENNAJAZZ

New York
Voices al teatro
Al ighier i
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RAVENNA JAZZ

New York Voices, il “ vocalese”
della Grande Mela torna a vibrare
Il quartetto questa sera dalle ore
21al teatro Alighieri per l’ult imo
concerto della rassegna 2019
RAVENNA
GIANNIARFELLI

L’ edizione 2019 di “ Rav enn a
jazz” si chiude questa sera alle 21
al teatro Alighieri con il concerto
più pop della rassegna. Completando la trilogia di concerti di
gruppi vocali di fama internazionale che negli ultimi due anni ha
portato a Ravenna Take Six e
Manhattan Transfer, ora tocca ai
New York Voices, quartetto che
si inserisce nella grande tradizione americana del “vocalese ” . Peter Eldridge e Darmon Meader
(che eccelle anche nella tecnica
“ scat ” ) sono le voci maschili,
mentre quelle femminili sono
Kim Nazarian e Lauren Kinhan;
saranno accompagnati da un trio
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di musicistiformato daChristian
Von Kaphengst al contrabbasso,
Claus Dieter Bandorf al pianoforte e Gabriel Hahn alla batteria.
Il concerto di Ravenna è l’unica

zio anche pop e musica brasiliana; le complesse armonie vocali
sono il loro punto di eccellenza.
“ Meetings of minds ” li vede rileggere otto classici americani, di
autori come Cole Porter, Jerome
Kern, Hoagy Carmichael, Kurt
Weill e Burton Lane. Biglietti a
20, 25 e 30 euro.
Per I “ Ravenna jazz aperitifs ” ,
alle18.30al GranditaliaCafèset
gratuito della cantante imolese
Lisa Manara,che abbiamogià visto nel programma principale
con lasua band, ed orasi esibisce
in assolo a voce,chitarra e tastiera.

data italiana del tour mondiale
che segue la pubblicazione dell ’album “ Meeting of minds ” , inciso lo scorsoanno con la prestigiosa orchestra di Bob Mintzer. Il
sassofonista e direttore d ’orche stra americano aveva già collaborato diverse volte in passato
con il quartetto, e mette mano
anche agli arrangiamenti, stringendo con loro un legame sempre più saldo. I New York Voices
sono nati nel 1988 come quintet- DOPOTAKESIXE
MANHATTANTRANSFER
to, poi, attraverso alcuni cambi
di formazione,si sonostabilizza- Unica data italiana
ti nel 1994 come quartetto, e si
del tour mondiale per
sono affermati tra i gruppi più ef’
“
ficaci nell ’interpretazione
dei l album Meeting of
classici vocali afroamericani.
minds ” , inciso con la
Jazz e rhythm ’n ’blues sono i pilaprestigiosa orchestra
stri del loro stile, ma trovano spa-

di Bob Mintzer
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Due immagini del quartetto New York Voices
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