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Verona. Wayne Escoffery Quartet European Tour 2015
Pubblicato: Lunedì, 02 Marzo 2015 15:53

Dopo il successo delle prime tre serate dedicate a progetti e artisti veronesi e italiani, JAZZ&More 2015 (5a Edizione) prosegue con 
un'imperdibile gruppo americano condotto dal Tenor Sax di Weyne Escoffery.

Prosegue quindi l'importante rassegna Jazz frutto della 
sinergia tra l'Associazione Jazz&More, lo storico Circolo 
Jazz Verona e il Due Torri Hotel, con le immancabili cene 
realizzate dallo chef stellato Sergio Maggio. Undici serate 
tra le affascinanti arcate trecentesche per un progetto di 
lungo respiro in cui si fondono il ritmo del jazz, il gusto 
della cucina di qualità e la solidarietà.

La rassegna vede la collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Azalea Onlus di Verona, che da anni si occupa di 
progetti e servizi in ambito sociale e sanitario. Le 
creazioni artigianali Azalea Home, complementi d'arredo 
e oggetti ideati e assemblati da Persone con disagio 
psichico, accompagneranno infatti tutta la rassegna. I

Obiettivo comune è offrire un palcoscenico di prestigio 
alla “cultura musicale Jazzistica” e ai “talenti emergenti” e, al contempo, promuovere i valori del “fare insieme” e della “solidarietà”, 
con una rassegna di qualità lunga nove mesi. Il tutto nelle splendide sale del Due Torri, luogo di prestigio e riferimento veronese 
per il mondo dell'Impresa e del Turismo.

Appuntamento dunque con i Venerdì in musica di Jazz&More e Circolo Jazz Verona, a partire dalle 20.00 con l’accoglienza e la 
cena nel Due Torri Lounge & Restaurant, che riserverà eccezionalmente a tutti gli Ospiti una riduzione
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