PUNTA ALA MUSIC FEST
MERCOLEDI 27 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

Alberto Lauren è un compositore e musicista italiano. Ideatore musicale di
diversi proge musicali tra
i quali : Rumba de Mar Ensemble Ethnique - La
Piccola Orchestra Romana.
Lauren! è stato nominato
"Accademico Onorario " al
Campidoglio insieme al
Premio Oscar Piovani e a
Piero Angela. Dire&ore
d'orchestra a Sanremo, a
Cultura Moderna Slurp,
ospite ﬁsso a Buona Domenica, Domenica In e altri
programmi televisivi Rai e
Mediaset. Vincitore del
Fes!val Italiano del Piano
Bar su Rai Uno. Primo Classiﬁcato al Fes!val della Canzone Romana. Come autore ha al suo
a vo oltre un milione di copie vendute in tu&o il mondo.0
Arrangiatore e produ&ore ar!s!co di ar!s! come Gabriella Ferri ,
Franco Califano, Nino D'Angelo, Renato Zero, Roberto Murolo, e
Tiromancino.
LAURENTI ha portato la sua arte in grandi even! a Rio de Janeiro,
Mosca, San Pietroburgo, Vienna, Cannes, Malindi, Palma di Maiorca, Valencia, Istanbul, Zurigo, Bruxelles, Ginevra, Londra, Parigi,
Toledo, Barcellona, Saint Tropez , Cap Ferrat e ovviamente in ogni
angolo d'Italia. IDEATORE del gruppo arabo gitano "I RUMBA DE
MAR" (band di o&o elemen! di caratura internazionale con percussioni arabe e la!ne e strumen! gipsy di tu&o il Mediterraneo con
esperienze nelle più famose orchestre e band come Los Reyes, La
Rivalsa del Tango, I Chirimia, I Flamenco Project etc… con inﬂuenze
maghrebine e partenopee. E' uno dei gruppi più quota! nelle feste
mondane esclusive e dell'alta ﬁnanza, nelle conven!ons nazionali e
internazionali.
“TRIO DE JANEIRO” è un proge&o creato appositamente per il
Punta Ala Music Fest 2014 e ricalca lo spe&acolo solitamente proposto da Lauren! assieme ai Rumba de Mar.. Tu a la musica da
Roma a Napoli passando per Bahja è lo slogan che già racconta di
per se le grandi contaminazioni musicali mediterranee che esploderanno sul palco coinvolgendo il pubblico in uno show molto divertente e di grande qualità.

ALBERTO LAURENTI IN
“ TRIO DE JANEIRO”

PUNTA ALA MUSIC FEST
VENERDI 29 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

VASCO vs LIGA
Alcuni anni fa, a seguito di pubbliche dichiarazioni dalle quali emersero posizioni ed opinioni diverse, Vasco Rossi e Luciano Ligabue si
ritrovarono ogge&o di una sorta di goliardica contrapposizione, enfa!zzata non poco nei concer! e nei social forum dai reciproci fans
club.
Il tempo e la saggezza dei due rocker
emiliani ha stemperato molto gli animi
e ristabilito la giusta
s!ma ed il dovuto
rispe&o, ma ancora
oggi
qualche
“!foseria” un po’ più
estrema con!nua a
voler separare e
dis!nguere
ques!
due grandi personaggi ai ver!ci da sempre delle classiﬁche
radiofoniche e discograﬁche italiane.
Ross (chitarra e voce) & Paul (chitarra acus!ca) con il proge&o
“Vasco vs Liga” provano a rime&ere insieme in musica i due beniamini per eccellenza del rock nostrano, dando vita ad uno spe&acolo di
cover morbide e piacevoli in cui ripercorrere assieme al pubblico le
tappe più importan! delle strepitose carriere dei due ge&ona!ssimi
ar!s!, cer! che gli es!matori dell’uno diﬃcilmente non lo saranno
almeno un po’ anche dell’altro.

PUNTA ALA MUSIC FEST
MERCOLEDI 06 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

JENNY ROSPO: Cantante internazionale che
vive a Tenerife. Inizia a cantare in
giovanissima età venendo subito
notata dalla cri!ca del se&ore dei
grandi concorsi canori che non
esita a paragonarla ad una
piccola Mina. Si diploma al
Centro Tuscolano Europeo dove Giulio Mogol
la deﬁnisce «una vera ar!sta». Dotata di un
dono naturale graﬃante e calibrato, vanta dei
registri vocali quasi illimita!; vera signora del
palco sa trasme&ere con esperienza e dedizione il suo appassionato amore per la musica.

Il proge&o musicale ……Parole
Parole Parole….. racconta il percorso, la carriera e la storia discograﬁca di una delle più grandi interpre!
della musica leggera italiana, dagli
albori passando per il periodo in cui
Mina uscì dalla scena delle pubbliche apparizioni, ﬁno alle più recen!
produzioni discograﬁche.
lo spe&acolo alterna l’esecuzione
di brani, ognuno correlato al suo
album ed al suo preciso riferimento
storico, a brevi spun!, raccon! di
aneddo! e curiosità della vita e
della carriera di questa straordinaria ar!sta.
Jenny Rospo alla voce, Paolo Loppi
alle chitarre, Nicola Pasquini al
basso, Agos!no Longo al pianoforte e Simone Bruschi alla ba&eria,
interpretano quelle che sono state
e sono tu&’ora le canzoni più famose e di maggior successo della
lunga ed ancora oggi a va carriera
di Mina.

PUNTA ALA MUSIC FEST
VENERDI 15 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

STEFANO MAURIZI PIANO SOLO

Middle East Memories
Un aﬀascinante viaggio dell'anima a&raverso le magiche melodie e
sonorità orientali interpretate dal pianismo ecle co di Stefano Maurizi, il quale proporrà una serie di brani originali scri dal compositore
tunisino Anouar Brahem e dallo stesso Stefano Maurizi durante il suo
viaggio in Libano nel 2013.
Stefano Maurizi, allievo di Luca Flores, è un pianista fra i più interessan! della scena europea del jazz contemporaneo, ha registrato il suo
ul!mo Cd “Nostalgie de l’avenir” a Parigi nel 2012 ricevendo o me
recensioni dalle migliori riviste specializzate.
Le importan! collaborazioni internazionali che lo hanno visto a ﬁanco
ad ar!s! del calibro di Jean-Louis Matinier, David Venitucci, Keith
Ferrone e Andrej A. Tarkovskij jr. ne hanno confermato il valore ar!s!co e la
ricerca crea!va al di la di
ogni conﬁne o convenzione.

PUNTA ALA MUSIC FEST
SABATO 16 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

PUNTA ALA MUSIC FEST
GIOVEDI 14 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30
TRIO MOVIE…“Musica da vedere”
Il proge&o nasce da un’idea di proporre un
repertorio cos!tuito dalle più' belle melodie
create per le colonne sonore dei ﬁlm. Par!colare a&enzione è stata posta alle composizioni di Ennio Morricone. Il tu&o viene cara&erizzato da una impronta “jazzis ca” che
a&raverso interplay e modulazioni aggiunge
peculiarità' al repertorio che cos!tuisce un
valido percorso musicale.
GIULIO STRACCIATI chitarrista senese, insegnante all’Accademia Nazionale del Jazz
Siena Jazz”, dire&ore ar!s!co del Volterra
Jazz, con all’a vo ben 13 CD a suo nome, ha
suonato con Enrico Rava, Paolo Fresu, Ares
Tavolazzi, Stefano Cocco Can!ni e tan! altri,
nelle migliori rassegne in tu&a Europa.
GUIDO ZORN, contrabbassista ﬁoren!no, ha
vissuto per 10 anni a Parigi frequentando
l'ambito della musica conservatoriale e jazz.
Ha collaborato con mol! musicis! francesi e
americani.
PAOLO CORSI ba&erista, insegna all’Accademia Nazionale del Jazz “Siena Jazz”. Ha
collaborato con Danilo Rea (pianista di Gino
Paoli) e Stefano Ba&aglia ed ha suonato con
gruppi di livello internazionale in molte
rassegne jazz in Messico e in America.

Maurizio Mastrini è stato il primo al mondo a sperimentare le

PUNTA ALA MUSIC FEST
MERCOLEDI 20 AGOSTO 2014 Ingresso Libero - ore 22.30

Sara Grimaldi

è una delle migliori

interpre! italiane di musica Soul, Pop
oltre che di musica House.
Inizia la sua carriera musicale come deejay e speaker in un network radiofonico
italiano. Acce&a in seguito di scrivere ed
interpretare brani di musica dance e pop
per svariate e!che&e discograﬁche. Sara
ha collaborato in qualità di corista solista
con mol! ar!s! internazionali. Ha cantato
in diverse lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, italiano. La
sua formazione musicale inizia con corso
privato di musica lirica con l'insegnante
Anna Maria Barini diplomandosi negli anni
successivi e con il massimo dei vo! presso
l'accademia di musica e partecipando di
conseguenza a fes!val internazionali e
recital di Opera. Sara è nota per aver aﬃancato in qualità di corista solista
"Zucchero Sugar Fornaciari" realizzando con lui diversi tour mondiali e partecipando anche alle registrazioni di uno dei più no! DVD live realizza! dall'ar!sta
dal nome "Live in Italy" realizzato durante il concerto tenutosi all'Arena di
Verona nel 2007. In collaborazione con Zucchero Fornaciari ha partecipato agli
even! televisivi più importan! (SHAKE TOUR, FLY WORLD TOUR, MTV STORY
TELLERS, STARS OF EUROPE BRUXELLES, ART ON ICE, FESTIVALBAR, WINTER
MUSIC AWARDS, IL RECENTE LIVE IN ITALY REGISTRATO ALL’ARENA DI VERONA,
CHE TEMPO CHE FA Di FABIO FAZIO e mol! altri).
A&ualmente collabora con diversi produ&ori italiani ed esteri ed è presente in
molte compila!on internazionali di musica house in qualità di produ&rice
musicale e cantautrice (Ministry of Sound, Hed Kandy ecc). Tra le produzioni
dance più importan! ci!amo il fortunato disco in chiave trance “I Will Find
You” che il noto dj Tiesto ha u!lizzato come apertura dei suoi concer! durante
la stagione 2009. Da svaria! anni porta avan! la sua a vità di vocal coach e
vocal performer.

partiture classiche all’inverso, vale a dire leggendole dall’ultima alla prima nota. Partendo da composizioni fra le più celebri e

SARA GRIMALDI cantante e compositrice.

classiche le capovolge rivelando una straordinaria versatilità della

Comincia prestando la voce per alcuni proge con
vari ar!s! internazionali che la portano a fare
serate in tu&a Europa e a cantare in diverse lingue.
ha 5 o&ave di estensione vocale ovvero un soprano
lirico leggero di coloratura che le perme&e di spaziare con un repertorio internazionale vas!ssimo e
fondendo ogni genere di musica dal blues al pop al
soul all’opera lirica.
Da mol! anni collabora con Zucchero Fornaciari aﬃancandolo in giro per il
mondo come corista solista partecipando anche agli show televisivi più
importan! come il DVD live in Italy registrato all'arena di Verona durante il
ﬂy world tour dove è corista uﬃciale.
Lo spe&acolo che SARA GRIMALDI propone il 20 agosto al Punta Ala Music
Fest 2014 non è un classico “tributo” rivolto in questo caso alla grande
cantante Whitney Houston. E’ un omaggio alle sue più belle canzoni, un
percorso musicale meravigliosamente interpretato senza imitazioni ma
che si aﬃda unicamente alla grande qualità e personalità di una interprete
d’eccezione, quale è Sara Grimaldi.

musica e quanto un brano possa farsi ancora scoprire nuovo e fresco. 'Tutto nacque da un sognò spiega Mastrini 'in cui Bach mi
parlava del preludio n 1 in Do maggiore per il clavicembalo ben
temperato. Mi svegliai, mi
sedetti al piano e iniziai a
suonare.

E’

impossibile

spiegare a parole quello
che la musica mi rivelò in
quel momento, da allora
capii che era una strada di
rinnovamento da percorrere”.

