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E...State a Villorba: musica Jazz e Blues 

Serata musicale venerdì 23 luglio alle ore 21:00 con il quintetto del pianista trevigiano Luciano 
Buosi.  

Villorba. E...State a Villorba propone la musica Jazz e Blues con il concerto in programma venerdì 23 luglio 

alle ore 21:00 nel parco di Villa Giovannina. 

Protagonista della serata musicale sarà il quintetto del pianista trevigiano Luciano Buosi, che proporrà al 

pubblico un programma adatto sia ad appassionati del genere, sia a coloro che desiderano conoscere meglio 

il mondo del Jazz.  

Il quintetto, composto da Luciano Buosi al piano, Ragazzoni alla batteria, Alessandro Turchet al contrabbasso, 

Maurizio Scomparin alla Tromba e Flicorno e dalla cantante Fernanda Adami, proporrà brani che hanno carat-

terizzato famosissimi film come:”Over the rainbow”,una ballata composta da Harold Arlen con testi di Yip Har-

burg, scritta per il film del 1939 “Il mago di Oz” e cantata dall'attrice Judy Garland; “Moon River” di H Mancini 

brano originariamente interpretato da Audrey Hepburn nel film “Colazione da Tiffany”(1961)e vincitore di un 

Academy Award per la migliore canzone originale. 

Il quintetto di Buosi si esibirà inoltre anche secondo gli standard be bop con “Black Nile” e “Alphie Theme”, 

non trascurando la musica brasiliana con due bossa nova, Triste” e “The girl from Ipanema”, composizioni di 

A. Carlos Jobim uno dei maggiori autori del sud America. 

INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Prenotazioni dal lunedì al venerdì 8:30-13:00; entro le ore 12:00 del giorno dello spettacolo: tel.338/4720210 – 

eventi@comune.villorba.tv.it  

In caso di maltempo il concerto si terrà al Palateatro di Fontane.
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