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KPL PROJECT
Dalle iniziali del cognome dei tre
componenti del KPL Project nasce il nome di questo gruppo
musicale che, unendo tre etnie
differenti, propone le sonorità del
jazz unite a risonanze contemporanee. I brani eseguiti, che siano
originali o "standard", avranno
delle particolarità di arrangiamento che metteranno in risalto il
valore degli esecutori. Grande
attenzione per le ritmiche latin/jazz che da parecchi anni
hanno influenzato musicisti internazionali e anche questo progetto. Durante il concerto anche
brani “natalizi” in chiave jazz.

Markelian Kapedani (pianoforte)
è stato uno dei più significativi
rappresentanti del rinnovamento
culturale e sociale dell' Albania
negli anni immediatamente successivi alla caduta del Muro di
Berlino. Uno dei caratteri fondamentali della sua arte consiste
nel fondere mirabilmente fra
di loro la grande tradizione
"formale" della musica d'Occidente con i motivi popolari
dei Balcani mantenendo una forte impronta Jazz.
Flavio Piantoni (basso) terminati
gli studi d’armonia complementare, funzionale e avanzata, inizia
la
sua
carriera
come professionista a partire dalla
seconda metà degli anni settanta, girando mezzo mondo e
traendo una ricca esperienza
dalle diﬀerenti culture musicali
con le quali di volta in volta si trova confrontato.
Rocco Lombardi (batteria) comincia a suonare all'età di dieci
anni. In breve tempo collabora
con svariati musicisti nei più variegati generi musicali e nel 2007
si diploma presso il conservatorio di musica moderna a Losanna. Oggi oltre a un'importante
attività come didatta si esibisce
internazionalmente a fianco di
diversi artisti.

LA BIBLIOMEDIA
DELLA SVIZZERA ITALIANA
Vi invita a

AUGURI IN MUSICA
un concerto JAZZ per augurare
buone feste a chi ci verrà a trovare.
In scena il gruppo

KPL PROJECT
Markelian Kapedani (pianoforte)
Flavio Piantoni (basso)
Rocco Lombardi (batteria)

Venerdì 16 dicembre - h. 20.30
Segue rifresco
Biliomedia, via G. Lepori 9 - Biasca
Entrata libera

