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isioninmusica rinnova il suo legame con la città di
Spoleto presentando una intrigante edizione in
chiave europea di Spoleto Jazz Season. Dinamismo,
innovazione e qualità sono da sempre le caratteristiche
vincenti di Visioninmusica, e nel cartellone 2021 di SJS
spiccano tre eventi affascinanti e distinti per forme e
linguaggi musicali. Quest’autunno, nella suggestiva
cornice del Teatro Caio Melisso, risuonerà il grande
jazz con protagonisti il piano solo di Enrico Pieranunzi,
il trio lussemburghese Reis/Demuth/Wiltgen e le sonorità progressive degli austriaci BartolomeyBittmann.
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Per esigenze legate alle misure anti Covid-19, è necessario
che il pubblico si presenti all’ingresso entro e non oltre le ore 20,30.
Visioninmusica si riserva la possibilità di modificare o annullare i concerti
che per cause di forza maggiore non fosse possibile realizzare.
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INFO E BIGLIETTI
prezzo biglietti

Concerto dell’8 ottobre
Intero € 25,00 • ridotto € 21,00*
Concerti del 22 ott e del 12 nov
Intero € 20,00 • ridotto € 17,00*

* Biglietti ridotti: soci Visioninmusica 2021,
under 18, over 65 e per chi acquista più di
un concerto contemporaneamente.

acquisto biglietti

Caffé dello Sport • viale Trento e Trieste, 78
Spoleto (tel. 0743 47796)
New Sinfony • galleria del Corso, 12 - Terni
(tel. 0744 407104)
Presso tutte le rivendite Vivaticket

biglietti online

www.vivaticket.it
I biglietti saranno messi in vendita anche presso
il botteghino un’ora prima dello spettacolo.

I CONCERTI SI
SVOLGERANNO PRESSO
teatro caio melisso

iscriviti alla
newsletter

piazza del Duomo, 4 • Spoleto

TIENITI
INFORMATO

vai su: visioninmusica.com

VENERDÍ 8 OTTOBRE

VENERDÍ 22 OTTOBRE

VENERDÍ 12 NOVEMBRE

ENRICO PIERANUNZI
“UNLIMITED”

REIS DEMUTH WILTGEN
“SLY”

BARTOLOMEYBITTMANN
“DYNAMO”

Enrico Pieranunzi Unlimited è una straordinaria avventura
musicale in cui ogni brano è un racconto sonoro, da gustare nota per nota. Nella sua poliedrica carriera Enrico
Pieranunzi si è cimentato con jazz, blues, musica del periodo barocco e un’infinità di generi e stili. Il suo orizzonte
musicale è pressoché senza confini: è riconosciuto come
uno tra i più versatili artisti della scena musicale europea.
Nella sua sterminata discografia (più di 80 album) annovera
collaborazioni con mostri sacri del jazz (Chet Baker, Charlie
Haden, Lee Konitz, Kenny Wheeler) e incisioni in ambito
classico – con album dedicati a Scarlatti, Bach, Handel e
Gershwin. Tra i numerosi riconoscimenti vanta un Django
d’Or (1997), un Echo Award (2014) e il premio “Una vita
per il jazz”, assegnato dalla rivista Musica Jazz. Molte delle sue composizioni sono diventate dei ‘classici’, tanto da
essere pubblicate nei real book, gli spartiti musicali che
compendiano e mettono a disposizione dei musicisti jazz
il repertorio di brani standard (Dee song, Don’t forget the
poet,Coralie,New lands,The night gone by, Autumn song).
Il linguaggio musicale di Enrico Pieranunzi è stato oggetto
di tesi di laurea e dottorato, in Italia e all’estero.

Il pianista Michel Reis, il bassista Marc Demuth e il batterista
Paul Wiltgen sono tre elementi di spicco del vivido panorama musicale jazz lussemburghese. Nel 2011 debuttano
nel campo discografico con un album intitolato semplicemente Reis/Demuth/Wiltgen. Da quel momento in poi
la band varca i confini nazionali, partecipando ad alcuni
dei maggiori festival jazz in Europa, Asia, Africa e America.
Il successo dell’esordio è replicato con Places in Between
(2016) e con Once in a Blue Moon (2018), quest’ultimo
pubblicato per l’etichetta italiana CAM Jazz. Punto di svolta
della carriera del trio è considerata la collaborazione con
il sassofonista di fama mondiale Joshua Redman, rimasto
folgorato dalla loro musica sul palcoscenico del Charlie
Jazz Festival di Vitrolles, in Provenza, nel 2014. Il sodalizio
con Redman si è rinnovato nel 2019 con una nuova serie di
performance avvenute in Francia, Svizzera e Lussemburgo.
Il 2021 è l’anno del nuovo album dal titolo Sly, ancora una
volta per l’etichetta CAM Jazz. Per Spoleto Jazz Season il
nuovissimo lavoro viene presentato in concerto dal vivo,
insieme ai migliori brani dal brillante repertorio del trio.

Ciò che accomuna Matthias Bartolomey (violoncello) e
Klemens Bittmann (violino e mandola) è la passione per la
ricerca di nuove sonorità. Possiedono entrambi una formazione musicale accademica di altissimo livello, conseguita
presso le Universität für Musik di Graz e di Vienna. Nei loro
pezzi, dinamica e intensità variano con sensibilità e precisione, l’energia del rock si alterna all’eleganza e all’intimità
cameristiche, la libera inventiva del jazz concede spazio
anche alla profondità lirica ed emotiva. Vi sono richiami alla
musica folk e, di tanto in tanto, emergono anche le radici
classiche, mai disconosciute. Il sottotitolo del duo è progressive strings vienna e in questi tre termini è condensata
la loro filosofia. Progressive è il loro modo di comporre, per
creare un repertorio originale ed esteticamente connesso
con il mondo musicale di oggi, suonando strumenti che
hanno invece una tradizione antica: strings, “strumenti a
corda”. Vienna è la loro base: una città che è già stata culla
di avanguardie musicali nel XIX e nel XX secolo. Dynamo
è il loro ultimo album.

TEATRO CAIO MELISSO ORE 21.00
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