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3 1 -0 1 -2 0 1 5  Quirinale,  Guidi  
(Confagricoltura): "Mattarella 
ha doti,  capacità ed 
autorevolezza. Con lui 
istituzioni forti e 
rappresentative nell 'anno 
dell'Expo" 
 
3 1 -0 1 -2 0 1 5  Aperto il  
Carnevale  di  Venezia  2015:  e '  
iniziata ''La Festa piu' golosa 
del Mondo!'' 
 
3 1 -0 1 -2 0 1 5  I gioielli del 
Mediterraneo di Marina 
Corazziari 
 
3 1 -0 1 -2 0 1 5  Cuki e' sponsor 
della Gara di Torte e festeggia 
tre  anni  con Eataly  
 
3 1 -0 1 -2 0 1 5  I giovani di 
Sanremo ospiti su Idea Radio 
 
3 1 -0 1 -2 0 1 5  Vini,  Montalbera 
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NOVITA' DAL MONDO - Letto: 39 volte 

JAZZ&More, Suoni 
Sapori Solidarietà: 
Wayne Escoffery 
Quartet - European 
Tour 2015 

  
Quarto appuntamento e Special Event della Rassegna Jazz frutto 
della sinergia tra Jazz&More, Circolo Jazz Verona e Due Torri 
Hotel, splendida location trecentesca nel cuore di Verona. Undici 
gli appuntamenti, nel segno della Buona Musica e della 
Gastronomia di qualità, ma anche dell'attenzione ai Giovani 
Talenti e alla Solidarietà, grazie alla collaborazione con Azalea 
Cooperativa Sociale Onlus.
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Verona, 2 Marzo 2015 - 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, a cura degli 
organizzatori Silvano Dalla Valentina e Umberto Bonani e del direttore 
artistico Fabrizio Gaudino, 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. 
Il progetto gode del patrocinio del Comune di Verona ed è reso possibile 
grazie al sostegno della Banca Popolare di Verona, allo sponsor A.C.E. e 
alla collaborazione di Accademia Alta Formazione Musicale, Lams Scuola di 
Musica, Il Pianoforte e Target.sdv. 
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 del 20% sui propri piatti. 
A seguire, dalle 21.30, le esibizioni live degli Artisti. 
 
MARTEDÌ 3.03: GLI ARTISTI 
Il londinese Wayne Escoffery interpreta post-bop e hard bop ed è un 
sassofonista tenore con un suono grande e pieno; le sue influenze come 
'tenore' includono John Coltrane, Wayne Shorter, Dexter Gordon, Joe 
Henderson e Sonny Rollins. Suona il sax "soprano" come secondo strumento, 
e le sue più evidenti ispirazioni includono Coltrane e Shorter. Ma sia come 
tenore che come soprano, Escoffery ha mantenuto un linea decisa molto 
fedele allo spirito dell'importante movimento Young Lions. 
Accanto a Parigi, Vienna, Londra e ai più importanti Jazz Club italiani, 
Wayne Escoffery mette anche Verona e “… dà vita a un’opera ricca di 
sentimento, una musica appassionata e profonda". Con queste parole la 
rivista americana All About Jazz ha salutato l’uscita dell’ultimo disco del 
sassofonista americano d’adozione e inglese di nascita. Sono parole che 
raccontano non solo la bellezza della musica di Escoffery e del suo gruppo, 
ma rendono l’idea anche del carattere intenso, caldo,  struggente  dei  suoi 
suoni. 
Dagli anni del suo trasferimento a New York, Wayne Escoffery è diventato 
uno dei talenti riconosciuti e più richiesti dai principali artisti del jazz 
internazionale, fino a vincere giovanissimo il prestigioso Grammy Award. 
Trentotto anni, otto dischi all’attivo da solista – di cui l’ultimo, “The Only Son 
of One”, è un’assoluta consacrazione tra le vette più alte del jazz mondiale – e 
una carriera che lo ha visto protagonista di alcune tra le iniziative più 
importanti del jazz americano. 
Dal 2000, è membro del quintetto del grande trombettista Tom Harrell e 
della band del batterista Ben Riley "Monk Legacy Septet". 
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ORARI E DETTAGLI 
Ore 20.00: Apertura Ristorante Ore 21.30: Concerto Jazz 
Wayne Escoffery, Tenor Saxophone David Kikoski, Piano, 
Ugonna Okegwo, Bass Ralph Peterson, Drums 
 
Concerto: € 10,00 | ridotto € 8,00 musicisti, minori, partner | Tessera 
annuale: € 100,00 
Lounge&Restaurant: 20% di riduzione sul Menù 
* Cenando nel locale prima dello spettacolo, potrete gustare l'eccellente 
cucina dello Chef 
Sergio Maggio usufruendo di una riduzione del 20% sul listino Menù, con 
tavolo riservato. 
 
PROSSIMI EVENTI 
Venerdì 6.03 Marco Ponchiroli Trio 
 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
JAZZ&More 
Mob 335 6317228 | jazzandmore.verona@gmail.com | 
www.facebook.com/jazzandmore 
 
Direzione artistica fabriziogaudino@libero.it 
Progetto e organizzazione silvano.dallavalentina@gmail.com 
 
DUE TORRI Hotel 
Piazza Sant’Anastasia 4, Verona 
Tel 045 595044 | www.hotelduetorri.duetorrihotels.com 
 

di Dino Bortone      

Cerca

Vini e Sapori: la passione per il vino ed i sapori d'Italia 
Vini e Sapori è un portale di informazione 
rivolto agli appassionati di enogastronomia 
con aggiornamenti e notizie fornite da uno 
staff di amanti del buon vino e dei sapori 
della buona tavola. Nelle nostre rubriche 
dedicate vi sono aggiornamenti quotidiani 
relativi alle varie manifestazioni, sagre, 

percorsi liberi o guidati, dedicati al vino ed alle delizie "Made In Italy" 
sparsi in tutta Italia. Non mancano gli approfondimenti relativi alle nuove 
iniziative editoriali ed alle novità legislative in materia. C'è veramente 
l'imbarazzo della scelta! Una scoperta a 360 gradi, quindi, dei buoni 
sapori della nostra tavola, accompagnata dalla visita dei luoghi dove essa 
nasce, dalla conoscenza della sua storia, tradizione e cultura. 
Vini e Sapori - Via: A. Sforza, n. 18 - 73028 Otranto (Lecce) 
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