COMUNICATO STAMPA

SABATO 26 OTTOBRE - 18 DICEMBRE 2013
RIPARTE IL QUASI CAPOLINEA
L'esperienza del Quasi Capolinea, che nella scorsa primavera ha suscitato tanto interesse nella
Milano della musica, riparte anche in questo mese di autunno. Nato su iniziativa di Musica Oggi e
dell'Academy MusicCabaret, il locale ha come obiettivo il sostegno dei giovani musicisti, in buona
parte studenti dei Civici Corsi di Jazz, e la presentazione di proposte originali. L'ambiente, situato
nell'area dei loft di via Mecenate, favorisce l'ascolto acustico e una reale fruizione della musica
abbinando l'idea del teatro (dove si va PER ASCOLTARE) con quella del club e del locale notturno.
Stavolta la programmazione sarà distribuita settimanalmente, e non più quindicinalmente, mentre
ancora una volta grandi personalità della scena nazionale del jazz (e non solo) aderiranno a
un'iniziativa che si rivolge, oggi, ai protagonisti della musica di domani. Partecipa all'avventura del
Quasi Capolinea anche l'Atelier Musicale, che il 26 ottobre 2013 vi ha programmato uno degli
appuntamenti della stagione del ventennale.
***
Quasi Capolinea, nuova avventura musicale nata per iniziativa di Musica Oggi (Enrico Intra e
Maurizio Franco) e dell'Academy Musicabaret, è pensata per i giovani musicisti di Milano, dagli
studenti dei Civici Corsi di jazz a tutti coloro (professionisti compresi) che hanno la necessità di fare
musica in un luogo deputato all'ascolto, provando i propri progetti dal vivo, in un ambiente che ha
l'ambizione di ricreare il clima di incontro e confronto tra gli appassionati milanesi, già fonte del
successo del locale di cui viene ripreso il nome.
L'iniziativa è senza scopo di lucro, svincolata da ogni sfruttamento commerciale della musica, da
vivere tutti insieme.

Calendario
26 ottobre 2013 - ore 17.30 - concerto della XX edizione dell'Atelier Musicale
Twinkeis - Tarkus An Other Live Love Stories - Libere improvvisazioni al pianoforte
ESTER FLUCKIGER - pianoforte
JOHN WOLF BRENNAN - pianoforte
In collaborazione con Istituto Svizzero di Milano
Conduce Paolo Repetto
ingresso soci Secondo Maggio € 10,00 - ingresso con tesseramento € 15,00
30 ottobre 2013 - ore 21.00 - in collaborazione con il Comune di Milano - Settore
Spettacolo, Moda e Design
Civica Orchestra di Fiati di Milano e i solisti della Civica Jazz Band
dirige ENRICO INTRA
6 novembre 2013 - ore 21.00
Film Sound Movie - Shining
ENRICO INTRA - Improvvisazioni al pianoforte
estratto dal film di Stanley Kubrick a cura di Silvano Piccardi ed Enrico Intra
in apertura gli studenti dei Civici Corsi di Jazz

13 novembre 2013 - ore 21.00
Swing Jazz Band - Count Basie e Benny Goodman
ospite PAOLO TOMELLERI
dirige LUCA MISSITI
20 novembre 2013 - ore 21.00
PAOLO JANNACCI & LUCA MENEGHELLO duo
in apertura gli studenti dei Civici Corsi di Jazz
27 novembre 2013 - ore 21.00
DADO MORONI TRIO con TONY ARCO e MARCO VAGGI
in apertura gli studenti dei Civici Corsi di Jazz
4 dicembre 2013 - ore 21.00
GIANLUIGI TROVESI & GIANNI COSCIA
in apertura gli studenti dei Civici Corsi di Jazz
11 dicembre 2013 - ore 21.00
Bovisa New Orleans Jazz Band
dirige LUCIANO INVERNIZZI
18 dicembre 2013 - ore 21.00 - L'iniziativa è inserita nel programma "Verdi a Milano.
Milano per Verdi" del Comune di Milano.
J.W. Orchestra
Verdi in Jazz
dirige MARCO GOTTI
________________________________________________________________________
Ingresso: concerto + consumazione € 13,00
Abbonamento 8 concerti con consumazione € 90,00

________________________________________________________________________
Quasi Capolinea c/o Academy MusicCabaret
Milano, via Mecenate 76/24
per prenotazioni 02.43123866 - 337.308555
www.academymusicabaret.it
Civici Corsi di Jazz, via Decorati 10 ‐ 20138 Milano, Italia tel. 02.54.55.428
civijazz@associazionemusicaoggi.it ‐ www.associazionemusicaoggi.it musicaoggieventi@gmail.com
www. fondazionemilano.eu
uff. stampa Quasi Capolinea 2013 ‐ 339.85.30.339

