
RAVENNA JAZZ

Canzoni napoletane e sound
per una serata indimenticabile
all'insegna dell'arte
con un artista d'eccezione
Massimo Ranieri sarà tra i pro-
tagonisti della storica rassegna e,
insieme a lui, ci sarà il bluesman
Paul Venturi.

Il Ravenna Jazz è uno dei festival
più longevi della penisola, tra quelli
dedicati al genere musicale, e dal
1974 è stato in grado di rinnovarsi
grazie a ospiti d'eccezionee nuovi
espedientimelodici.

Tra le star che daranno il loro
contributo a questa edizione della
rassegna- cheèiniziata ieri e si con-
cluderà il 12 maggio - c'è Massimo
Ranieri. L'artista si esibirà domani,
alle 21,al TeatroAlighieri e,insieme
a lui, ci sarannoalcuni dei più cele-
bri jazzisti nazionali, come Enrico
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Napoli 1950-1960 un progetto
in cui rivisiterà i brani della tradi-
zione napoletana - come

di Totò, e le melodie del
secondodopoguerra - attraversoil
ritmo elegantedel jazz.
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In attesadell'evento il pubblico po-
trà approfondire la conoscenzadel
cantante e chitarrista Paul Venturi,
che sarà protagonista dell'Aperitif
delle 18.30, organizzato al Cairoli.

delle 18.30, organizzato al Cairoli.
Il bluesmanpresenteràalpubblico
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getto musicale che riunisce tutta la

suaesperienza,dallachitarraclassica
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È grazie alla suacapacitàdi me-
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è riuscito a trovare successoin nu-
merosi festival italiani ed europei.
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L'ingresso all'Aperitif è gratuito,
mentre per assistereagli spettacoli
a Teatro Augusteo è possibile ac-
quistaresia il biglietto singolo che
il pacchettoper tre serate.
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Massimo Ranieri si esibirà con il progetto Napoli
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