
1 agosto 2011 ore 17:30
Improvvisando sull’Arte

Galleria PGI, Poschiavo (CH)

Ingresso libero

Nadia Braito & Giuseppe Grillo “Fresh Jazz Duo”_ Caratteristica di spicco di
questa minimale formazione è la forte propensione alla creazione estemporanea
con la sonorità tipica del jazz. Nadia e Grillo suonano da molti anni  insieme, e
da sempre hanno in comune il desiderio di dare al loro pubblico qualcosa di
molto personale, attraverso il linguaggio della musica. I brani spaziano dal
repertorio standard jazz ai classici del pop, fino alla totale improvvisazione
estemporanea. Ogni concerto è un viaggio in un paesaggio musicale sconosciuto,
con brani che spaziano dallo swing al jazz contemporaneo; da Gershwine a
Mingus, da Otis Redding a Stevie Wonder.

Nadia Braito (voce) _ E’ insegnante di canto pop-jazz presso il Liceo Psicopedagogico
a indirizzo Musicale di Sondrio e presso la Civica Scuola di Musica della Provincia di
Sondrio. All’attività di cantante affianca il suo interesse per la comunicazione visiva
e le arti visive lavorando alla creazione di sculture di fuoco e sculture di neve e come
consulente di comunicazione visiva. E’ la voce del trio Three Spirits, con Stefano
Dall’Ora (Contrabbasso) e Francesco D’Auria (Hang, Percussioni). Canta in duo con
il percussionista senegalese Dudu Kwateh. Con in gruppo verbanese MU è la voce del
progetto MU canta De André. Fa parte del Circuito Europeo Meeting Point (performances
di improvvisazione multidisciplinare). Ha al suo attivo diverse collaborazioni in sala
di registrazione.

Giuseppe Grillo Della Berta  (chitarra) _ Si interessa all’Arte dell’improvvisazione e
composizione istantanea attraverso lo studio della musica in tutte le sue forme. E’
costantemente alla ricerca di un linguaggio realmente personale ottenibile non
attraverso sonorità nuove e inesplorate ma radicate nella storia della musica del ‘900.

Booking: tel. +39 333 2111054

alcuni video su: www.youtube.com/ghiacciofilo

Performers:

Nadia Braito Voce
Giuseppe Grillo Della Berta Chitarra

ar
t ©

 N
ad

ia
 B

ra
ito

   
   

  f
ot

o 
©

 M
ar

in
a 

M
ag

ri

jazzfresh duo
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