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Cerco dischi di cori folk

Salve,
mi chiamo Gianluca Tarquinio
e mi occupo di studi e ricerche
discografiche. Sono
impegnato in una ricerca sulla
discografia del canto popolare
abruzzese e avrei bisogno di
acquisire i dischi
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Angelo Valori è stato invitato a presentare Notturno
Mediterraneo al Berklee College of Music di Boston, negli Stati
Uniti. Valori è al Berklee come ricercatore ospite dal 22 al 30 di
aprile. Tra i momenti salienti del soggiorno bostoniano la
presentazione analitica della sua musica, lunedì 26 aprile, alle
18 ora locale: un incontro in cui, oltre ad ascoltare i brani, Valori
analizzerà le partiture e le strutture delle sue composizioni.

Un riconoscimento importante in quanto afferma il peso della
scrittura e dell'elemento mediterraneo nelle nuove possibilità del jazz odierno. Il programma
della settimana bostoniana, porterà Valori ad esporre gli elementi delle proprie composizioni
e a confrontarle con una comunità musicale internazionale ed estremamente qualificata.

"Tutto è avvenuto in maniera, per certi versi, casuale. Ho inviato a Dan Moretti e Jerry Gates,
insegnanti di composizione e arrangiamento al Berklee, una copia di Notturno Mediterraneo.
Loro hanno apprezzato le composizioni e hanno fatto ascoltare il disco a Matthew Nichols,
Coordinatore del Dipartimento di Contemporary Writing and Production, che mi ha invitato al
College. Avevo già studiato con Moretti e Gates, durante il Master in Arrangement and
Orchestration: sarà un onore poter andare al Berklee, forse una tra le più importanti
università di musica al mondo, e parlare delle mie composizioni."

Il Berklee College of Music di Boston è una delle istituzioni musicali più importanti a livello
mondiale. L'istituto si mantiene da sempre a un livello di estrema eccellenza per i metodi di
studio, la qualità dei suoi docenti e la continua presenza di ospiti di altissima qualità.

Il corpo insegnante di Berklee annovera musicisti quali George Garzone, Jerry Bergonzi, Dan
Moretti, Garrison Fewell e Bob Brookmeyer, mentre la lista dei musicisti di successo che vi
hanno studiato è praticamente infinita - Joe Lovano, Eric Marienthal, Donny McCaslin, Greg
Osby, John Abercrombie, Bruce Cockburn, Al DiMeola, Bill Frisell, John Scofield, Steve Vai,
Danilo Perez, Joe Zawinul, Roy Hargrove, Claudio Roditi, Jack Walrath solo per citarne
alcuni.

Notturno Mediterraneo (EGEA SCA 154) di Angelo Valori è il nuovo lavoro in cui è coinvolta
la Egea Orchestra, la formazione composta dai principali musicisti dell'etichetta. Valori si
ispira al Mediterraneo secondo le proprie cifre stilistiche: lo sguardo rivolto con intensità alle
melodie per offrire una visione intima, legata ad atmosfere raffinate e riflessive, piuttosto che
alle danze popolari.

Valori ha composto, arrangiato e diretto i brani che, nel CD, vengono suonati dalla EGEA
Orchestra, formazione che annovera alcuni tra i più prestigiosi jazzisti europei come Gabriele
Mirabassi, Marco Zurzolo, Pietro Tonolo, Peo Alfonsi, Erasmo Petringa, Salvatore Maiore e
Antonio Mambelli, insieme al grande Gil Goldstein, al pianoforte e alla fisarmonica.

È possibile ascoltare le tracce di Notturno Mediterraneo on line su Deezer
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