Patrick Fassiotti e il Trio Jon Ayuga
Presso le Cantine dell’ hotel La Tureta

18:30

venerdì

1° luglio
SPAGNOLO

Aperitivo buffet con SANGRIA e CERVEZA
Entrata CHF 25.- a persona - posti limitati a 50 persone

Piazza Grande 43 a Giubiasco!
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Patrick Fassiotti e il Trio Jon Ayuga
Presso le Cantine dell’ hotel La Tureta

venerdì18:30
1° luglio
18:30

Quartetto Jazz direttamente dalla Spagna
Fassiotti Patrick : voce, percussioni
Ayuga Jon: basso
González Rafa: batteria
Mangas Fran: sax

venerdì

Aperitivo Buffet con SANGRIA e CERVEZA

Entrata CHF 25.- a persona - posti limitati a 50 persone
Prevendita biglietti fino al 30 giugno 2016

1° luglio

John Ayuga, bassista madrileño, studia jazz da sempre e da sempre ama il flamenco. Approfondisce lo studio dell’armonia e dell’orchestrazione e decide di trasferirsi nel sud estremo
dell’Europa, nelle regioni che furono patria di Paco de Lucia e Camaron de la Isla. Da due
anni collabora con due valenti musicisti incontrati nelle jam session gaditane (la provincia di
Cadiz) e ha dato vita ad una delle formazioni più interessanti e promettenti del linguaggio del
flamenco-jazz. Ha suonato, tra gli altri, con Josè Pardo, Jerry Gonzales, Ramon Amador (Spagna).
L’ensemble Patrick Fassiotti e Trio John Ayuga nasce per simpatia, per una sensazione di feeling umano e musicale nata attorno ad una rassegna di musica jazz in un minuscolo locale
della Costa de la Luz spagnola, patria del flamenco, sull’Oceano Atlantico. Uno sguardo,
qualche telefonata e un incontro che ha dichiarato immediatamente con chiarezza una forza
espressiva dirompente e salda, condita con la ricca storia di tutti i musicisti. Dalle steppe
mongole all’improvvisazione spagnola il quartetto ci porta in un universo completamente
nuovo dove possiamo immaginare il galoppo del cavallo di Gengis Khan, il vento, il caos, la pace.

SPAGNOLO

Piazza Grande 43 a Giubiasco!

+41 (0)91 857 40 40 | hotel@latureta.ch | www.latureta.ch

