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Angelo Valori è uno di quei musicisti che si definiscono classici: ha
studiato pianoforte, si è perfezionato in composizione e insegna al
conservatorio di Pescara.
Ma Angelo Valori non è un musicista in senso classico: da sempre
ama sperimentare nuove fontiere, dalle influenze jazz alla musica
mediterranea, collaborando con artisti del calibro di John Patitucci,
Bob Mintzer, Fabrizio Bosso, Antonio Onorato, Michele Rabbia e
molti altri.
Quest'anno un ulteriore riconoscimento internazionale: il Columbia
College di Chicago lo ha voluto come Guest Artist in Residence
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presso il suo Music Department.
Tra il 3 e il 7 ottobre Valori sarà impegnato in seminari,
masterclasses e lezioni sulla scrittura e l'orchestrazione che
metteranno gli studenti in contatto con le problematiche reali e con
i veri protagonisti della scena musicale internazionale.
Nelle prossime settimane uscirà anche Il Cafè delle Americhe,
l'ultimo lavoro realizzato da Valori con il M.Edit Ensamble e la
partecipazione straordinaria di Javier Girotto.
Inoltre, è da qualche giorno disponibile anche la Mobile App
(Apple e Android) realizzata da Reverbnation dedicata ad Angelo
Valori, per essere sempre aggiornati sulle news che riguardano
Angelo Valori e ascoltare la sua musica.
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