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Comunicato Stampa
IL 15 SETTEMBRE ALL’INTERNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE MITO

Gianni Coscia in concerto al “Giacometti”
Il Festival Internazionale “MITO Settembre Musica” fa tappa a Novi Ligure con
un serata di grande richiamo. Sabato 15 settembre (ore 21,00) al Teatro Paolo
Giacometti è in programma il concerto di Gianni Coscia, sicuramente il
fisarmonicista jazz italiano più conosciuto e con la più lunga carriera alle spalle,
insieme al clarinettista Gianluigi Trovesi, suo “storico” compagno d’avventura sia
a livello discografico che live.
Il duo sarà accompagnato dal Riff Trio, prestigioso ensemble che annovera alcuni
dei nomi più interessanti del panorama jazzistico italiano: il pianista Franco
D’Andrea, il trombettista Fabrizio Bosso e il clarinettista Daniele D’Agaro.
Coscia, alessandrino, ha partecipato a numerosi festival internazionali suonando
con i migliori musicisti italiani e d'oltre Oceano. Da qualche anno si è conquistato
un'autonoma connotazione di musicista europeo esprimendo, attraverso il
linguaggio jazzistico, valori remoti di cultura e tradizioni popolari. La sua ricerca ha
prodotto diversi lavori discografici, tra cui "Radici" (1995) e “In cerca di Cibo”
(2000), entrambi registrati con Gianluigi Trovesi. Nel 2004 la città di Alessandria
gli ha conferito il prestigioso premio del Gagliaudo d'Oro, mentre il 2005 ha visto la
pubblicazione di un nuovo disco in duo con Gianluigi Trovesi ed edito da ECM.
Il concerto novese, ad ingresso gratuito, è inserito nel fitto programma di MITO,
il Festival Internazionale della musica che si svolge tra Milano e Torino dal 3 al 23
settembre. In cartellone ci sono circa 100 concerti che si tengono in 70 luoghi
diversi e abbracciano diversi generi musicali, dalla classica al jazz, al rock e al pop,
con la programmazione di maratone musicali, una dedicata alla classica e una al
jazz, che si svolgeranno in entrambe le città con programmi e artisti differenti.
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