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Venerdì
27maggio2022
ore18:30

GiorgioPacorig
FrancescoIvone
“Free’sBee”

TenutaVistorta
—€15,00
(seguiràdegustazione)

Venerdì27maggio2022
ore18:30
GiorgioPacorig Francesco Ivone
TenutaVistorta

FrancescoIvone
tromba

GiorgioPacorig
pianoRhodes

Prenotazioni
www.vivaticket.it
ticket@controtempo.org

Info351-6112644
www.controtempo.org

Due generazioni a confronto accomunati dalla passione per il
jazz, per la musica elettronica e per la musica sperimentale.
In questi anni hanno collaborato in diverse formazioni collettive
fra le quali ricordiamo l’Orchestra Senza Confini e Koromac.
Ora, finalmente, si incontrano in duo, formazione che permette
di esprimere al meglio le capacità espressive di entrambi e di
esplorare con grande libertà i territori musicali a loro più cari.
In programmamusiche originali e di autori quali Carla Bley,
Lennie Tristano e Charles Mingus.

Giovedì19maggio2022
ore20:45
FredHersch
FazioliConcertHall

Mercoledì1giugno2022
ore20:45
DavidHelbock
FazioliConcertHall

ore17:00
VisitaalParcodellaTenutaVistorta
solosuprenotazioneal351-6112644
perchiè inpossessodelbiglietto
delconcerto.

Durante lavisita,SuoninelParco
acuradiSinergieMusicali
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Giovedì
19maggio2022
ore20:45

FredHersch
“PianoSolo”

FazioliConcertHall
—€20,00

Mercoledì
1giugno2022
ore20:45

DavidHelbock
“PianoSolo”

FazioliConcertHall
—€20,00

Innovativo, classico, d’avanguardia, questi sono
gli aggettivi per descrivere il jazz di David Helbock.
Il pianista austriaco offre una tavolozza di note che
mescola come se fossero colori, un modo diverso ed
originale di proporre il linguaggio jazzistico.
Il concerto di Sacile, oltre a riproporre la musica di
JohnWilliams, che ha firmato indimenticabili musiche
da film, da “Guerre stellari” a “Harry Potter”, sarà
all’insegna dell’improvvisazione con brani originali,
suggestioni classiche e omaggi ai grandi del jazz.

Torna in Italia, a Sacile, il famoso pianista Fred Hersch con il
concerto “piano solo” alla Fazioli Concert Hall. Fred Hersch
SOLO è la conferma dello stile singolare di Hersch, che mette
in primo piano la sua esperienza tecnica con un approccio
ricco di emozioni e un’agile destrezza e delicatezza di tocco.
È un pianista con un’interminabile immaginazione, un
improvvisatore elegante ed erudito, pieno di energia creativa
che incorpora un meraviglioso senso armonico legato alle
emozioni e improvvisazioni liriche che portano l’ascoltatore
a sensazioni senza precedenti.

“L’onestà e l’immediatezza sono probabilmente
il motivo per cui così tanti di noi trovano la musica
di Fred Hersch convincente.”

-TheWall Street Journal

“È una raccolta di musica d’atmosfera,
spesso un pezzo contemplativo il cui lato pittorico
mira ad apprezzare il rock, il pop, la musica jazz
e la narrazione cinematografica.”

-London JazzNews

FazioliConcertHall
ViaRonche,47-Sacile
www.fazioli.com


