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…in Vigna

SABATO 11 MAGGIO 2019 ore 21.00
Cantina Corte San Benedetto - Arbizzano
LITTLE TRAIN BAND
Antonio Canteri, Stefano Bersan, Gianpaolo Zago

SABATO 18 MAGGIO 2019 ore 21.00
Cantina Valpolicella - Negrar di Valpolicella
BENINI, SINIGAGLIA, TERRAGNOLI

SABATO 24 MAGGIO 2019 ore 21.00
Cantina La Quena - Negrar di Valpolicella
PIETRO MONTANTI 5ET

L'amministrazione comunale e la direzione artistica desiderano 
ringraziare per l'ospitalità le cantine vinicole che, con la loro attività 
sul territorio, lo valorizzano in tutto il mondo e, attraverso questa 
rassegna, creano un ideale abbraccio tra enologia e cultura.



SABATO 24 MAGGIO, Negrar di Valpolicella - Cantina La Quena
PIETRO MONTANTI JAZZ 5ET
Molto attivo nel veronese il quintetto si è esibito in numerosi locali privati 
ma anche in contesti pubblici quali Gran Guardia di Verona e Teatro 
Ristori. Durante la serata i musicisti spazieranno dal jazz classico al funky 
- fusion, passando per il latin jazz. Inizialmente saranno eseguiti standard 
del repertorio jazzistico del '900 per poi proporre, in chiave rivisitata, 
alcuni brani pop famosi.  

Flauto e fisarmonica, jazz e improvvisazione. Due strumenti un po' atipici 
nella musica afroamericana ma che molti musicisti, nel corso del XX secolo, 
hanno esplorato e inserito in vari organici, conferendogli il pieno diritto 
di far parte della musica jazz. Il concerto sarà l’occasione per presentare 
il nuovo disco, WARM-UP in cui si fondono le sonorità più tradizionali del 
jazz, quelle più sperimentali e mainstream, dove improvvisazione pura e 
interplay la fanno da padrone, passando attraverso un dolcissimo tema di 
Caetano e due omaggi a Lennie Tristano.

SABATO 11 MAGGIO, Arbizzano - Corte San Benedetto
LITTLE TRAIN BAND
Un progetto che vede l'unione delle esperienze di importanti musicisti con alle 
spalle esperienze nazionali e internazionali. Stefano Bersan e Antonio Canteri 
legati al blues e al rhythm’n’blues e Gianpaolo Zago diplomato al Conservatorio 
di Mantova in batteria e percussioni jazz e pianista, già collaboratore di Billy 
Goodman, Marthy Hall, John Kanady, Paolo Birro, Francesco Bearzatti, 
Roberto Cetoli e Bruno Marini. Il concerto approfondisce la ricerca nel campo 
della musica popolare di matrice americana in chiave acustica (in particolare 
folk, blues e country). 

Alla seconda edizione, la rassegna culturale che si svolge in alcune delle cantine del negrarese, si 
concentra sul jazz. Gli artisti invitati, con la loro poliedricità artistica, toccheranno le corde delle 
nostre emozioni per un connubio musicale che, dal fascino misterioso del jazz si estenderà alla 
degustazione dei vini prodotti dall'Azienda Vinicola stessa. Due gruppi veronesi, con importanti 
partecipazioni nazionali e internazionali accanto a un gruppo emergente che ha già all'attivo, con 
i suoi artisti diplomati al Conservatorio, importanti traguardi sia locali che nazionali. 
L'Amministrazione comunale, con questa rassegna, da il via ai numerosi appuntamenti culturali del 
più ampio cartellone Negrar d'Estate all'insegna della cultura sia musicale, nelle sue declinazioni 
"classica" e "moderna", che teatrale.

Camilla Coeli, Assessore alla Cultura del Comune di Negrar

SABATO 18 MAGGIO, Negrar di Valpolicella - Cantina Valpolicella
STEFANO BENINI, THOMAS SINIGAGLIA, ENRICO TERRAGNOLI
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