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DUETORRI. La rassegna riparte domani con un concerto del quartetto di Ennio Righetti

Jazz & More, omaggio a Jobim
Ma il testimonial è Chet
Baker, del quale
quest'anno uscirà il film
«Born to Be Blue»

Riparte all'hotel Due Torri di
Vetona Jazz & More, la serie di
concerti in collaborazione con
il Circolo del Jazz. Chet Baker
è il testimonial scelto quest'an-
no, sia per la grande bravura
che perla sua storia che si avvi-
cina all'attenzione degli orga-
nizzatori al talento e alla soli-
darietà (la rassegna sostiene il
progetto Azalea Home dedica-
to alla produzione di oggetti e
complementi d'arredo belli e
sostenibili, ideati e assemblati
da artisti con disabilità).
Ma Chet Baker è stato scelto

anche perché quest'anno Hol-
lywood gli renderà omaggio
con un nuovo film per il quale
sono iniziate le riprese in Onta-
rio: Born to Be Blue, scritto e
diretto dal canedese Robert
Budreau che vedrà Ethan
Hawke interpretare il ruolo
del trombettista e cantante
americano nato a Yale nel
1929 e morto ad Amsterdam

nel 1988. Il film si concentrerà
sul ritorno di Baker negli anni
Settanta, dopo che era sostan-
zialmente scomparso dalle
scene dopo essersi dovuto far
estrarre i denti anteriori (chi
dice in seguito a una rissa, chi
per i problemi causatigli dalla
droga).
Dieci gli appuntamenti live

del primo semestre di Jazz &
More, sempre il primo e il ter-
zo venerdì del mese a partire
da domani, con possibilità di
cena dalle 20 e inizio concerto
alle 21,30.
Si comincia giocando in ca-

sa, con un omaggio a Jobim
grazie al veronese Ennio Ri-
ghetti in quartetto. Si prose-
guirà il 6febbraio con il tribu-
to a Chet Baker del trio del ve-
ronese Beppe Zorzella. E anco-
ra nomi quali Yuri Goloubev,
Claudio Fasoli, Jesse Davis, Di-
no Rubino, Michele di Toro,
Fabrizio Gaudino...
Durante le serate sarà possi-

bile iscriversi al Circolo del
Jazz, godendo di sconti e facili-
tazioni. Per informazioni:
335.6317228, jazzandmore.ve-
rona@gmail.com. • LS. Il chitarrista veronese Ennio Righetti
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