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nche quest’anno, per la terza stagione, si rinnova il legame artistico tra Visioninmusica e la
città di Spoleto, con il festival “Spoleto Jazz 2022”.
Tre appuntamenti con artisti di fama internazionale e dal
talento ineguagliabile animeranno le serate autunnali
di una città dal fascino immutato ma aperta al nuovo e
da sempre pronta ad accogliere grandi eventi musicali;
un luogo perfetto per esaltare al massimo la qualità
artistica delle scelte musicali di Visioninmusica.
Aprirà la rassegna il fenomenale chitarrista palermitano
Matteo Mancuso, ormai da qualche anno alla conquista
dei palchi più prestigiosi del mondo, osannato da critica e da mostri sacri della chitarra come Al di Meola e
Stef Burns. Anthony Strong ci dà appuntamento per la
seconda data del festival; crooner e pianista jazz londinese dallo swing inconfondibile, è star indiscussa del
mainstream britannico e ha ormai conquistato un pubblico internazionale. La chiusura è affidata a un’altra star
alla ribalta delle scene jazz mondiali, un giovane artista
dalle impressionanti doti comunicative e pianistiche:
il colombiano Jesús Molina, vincitore del prestigioso
Latin Grammy Cultural Foundation Awards è, a oggi,
una delle stelle nascenti della scena jazz internazionale.
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INFO E BIGLIETTI
prezzo biglietti
abbonamento
3 concerti

Intero € 15,00 • ridotto € 12,00*
€ 30,00
* Biglietti ridotti: soci Visioninmusica 2022,
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.
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VENERDÌ 21 OTTOBRE

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
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TEATRO CAIO MELISSO ORE 21.00

“L

’evoluzione della chitarra è in mano a persone
come lui”. Si sbilancia consapevolmente Steve Vai
su Matteo Mancuso, il chitarrista palermitano dall’enorme
talento, considerato uno dei migliori giovani chitarristi al
mondo. Enfant prodige della chitarra, a 14 anni ha deciso
di frequentare il liceo musicale e ad appassionarsi allo
strumento, avvicinandosi prima alla fusion e poi al jazz. Il
suo canale YouTube è seguito da un vasto pubblico internazionale e ha ricevuto attestazioni di stima, tra gli altri, da
Dweezil Zappa, Al Di Meola e Stef Burns, che addirittura
lo definisce “di un altro pianeta”. Chitarrista poliedrico,
spazia dalla chitarra classica, alla elettrica, sulla quale ha
sviluppato una personale tecnica esecutiva interamente
con le dita - fingerpicking -, che gli permette un linguaggio
musicale originale. Con il gruppo “SNIPS”, si è esibito a
Umbria Jazz 2018 per tutta la durata del Festival. Nel 2019
è stato in Russia per una serie di masterclass passando da
Mosca, San Pietroburgo e Perm. A Spoleto Jazz si esibirà
con il suo nuovo Trio costituito da Riccardo Oliva al basso
e Gianluca Pellerito alla batteria.

F

ascino sobrio e una vocalità subito riconoscibile, raffinata ed elegante, come nel mood dei migliori “English
Gentleman”, di cui è in assoluto la personificazione più
calzante, Anthony Strong è un pianista e cantante londinese che da anni porta il suo stile inconfondibile in tutti
i palcoscenici mondiali. La coinvolgente energia, unita
a richiami swing magistrali, ha conquistato il pubblico
internazionale. Strong si è formato presso tre delle più
importanti scuole di musica d’Inghilterra, iniziando con
la musica classica per poi passare al jazz e qui, ispirato
da personaggi come Oscar Peterson, Bill Evans e Winton
Kelly, ha trovato in Frank Sinatra, Mel Torme e Nat King
Cole la sua naturale e fisiologica linea artistica. Fino a oggi
Anthony si è esibito in 26 paesi di 4 continenti, in prestigiosi contesti come il centro culturale di Belem di Lisbona,
il festival francese Jazz in Marciac, il Marina Bay Sands di
Singapore e il Litchfield Festival negli Stati Uniti. Ospite
per la prima volta a Visioninmusica nel 2013, ha sempre
riscosso un enorme successo e quest’anno, che Anthony
Strong calcherà per la prima volta il palco del Caio Melisso
di Spoleto, siamo certi che il pubblico rimarrà stupito dal
suo immenso charme e dalla sua eccezionale bravura.

C

resciuto a Sincelejo, in Colombia e residente a Los
Angeles, Jesús Molina a soli 12 anni inizia a suonare
il sassofono e all’età di 15 decide di cambiare strumento
e si specializza in pianoforte, dove eccellerà in maniera
sorprendente. Dal jazz tradizionale al ragtime, fino allo
stride jazz piano, Molina è un talento inarrestabile, con
uno spettro creativo e musicale ad ampio raggio tra jazz
contemporaneo, jazz moderno e gospel, stili che mescola
sapientemente e talentuosamente. Nel 2016 riceve il prestigioso Latin Grammy Cultural Foundation Awards ed è, a
oggi, una delle stelle nascenti della scena jazz internazionale. Seppur giovanissimo ha condiviso il palco con alcuni dei
più grandi musicisti del settore come Jordan Rudess, Noel
Schajris, Marco Minnemann, Rudy Perez, Randy Brecker,
Randy Waldman, Zedd, Jesus Adrian Romero. A soli 26
anni l’artista ha firmato cinque album e Agape è l’ultimo
lavoro pubblicato. Qui troviamo il classico repertorio jazz
arrangiato per lui, come Spain di Chick Corea, Giant Steps
di John Coltrane e A night in Tunisia di Dizzy Gillespie.
Ci saranno poi delle sorprese con pezzi in cui si potrà
apprezzare anche la sua voce da solista. A Spoleto Jazz
arriva in quartetto per regalarci una serata sorprendente.

