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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV

13 novembre 2014
BOLZANO. Tocca al Four Streams
Quartet rinnovare l’appuntamento
con «All that Music». Appuntamento
venerdì 14 novembre, alle ore
21.30, al Parkhotel Laurin di
Bolzano. Il Four Streams Quartet è
una band che comprende Andrea
Pozza, uno dei più rinomati jazzisti
italiani che ha suonato con Chet
Baker, George Coleman, Enrico
Rava, Gianni Basso, Scott Hamilton;
Alfonso Deidda, che rappresenta
una delle realtà nuove del
panorama jazz italiano, cresciuto in
una famiglia di musicisti (i fratelli
Dario e Sandro suonano
rispettivamente il basso e il sax
tenore), ha all'attivo già un numero
notevole di collaborazioni con
musicisti di fama internazionale
quali Mike Stern, Billy Cobham, Tom
Harrell, Jimmy Owens, Lester Bowie,
Peter Erskine, Famoudu Don Moye,
Ronnie Cuber, Michel Petrucciani. Il
gruppo è completato dal bassista
storico Luciano Milanese e dal

trentino Enrico Tommasini. Andrea Pozza è genovese e fin da giovanissimo inizia
la sua avventura musicale dedicandosi allo studio del pianoforte in ambito
jazzistico e classico. Debutta al Louisiana Jazz Club di Genova a soli 13 anni ed è
l'inizio di un'intensa attività concertistica che gli darà l'opportunità di collaborare
con alcuni musicisti americani sia in club sia in festival in Italia e all'estero.
Alfonso Deidda, classe 1970, è figlio e fratello d'arte. Dopo la maturità si diploma
in Saxofono presso il Conservatorio di Musica di Salerno, svolgendo
parallelamente un'intensa attività di concertista jazz in Italia principalmente come
altosassofonista, esibendosi spesso anche come flautista, pianista, tastierista e
percussionista. Un musicista completo che nel 2005 ha vinto il prestigioso
premio Antonio Balsamo. Da qualche anno ha fondato una propria band, i Cuban
Stories, dalle connotazioni più propriamente latin jazz proponendo un repertorio
basato sulle sue composizioni. Con i Cuban  Stories ha suonato anche il
percussionista cubano Ernesttico Rodriguez.

Sei in > Tempo libero > Il jazz esclusivo di Andrea Pozza

13 novembre 2014

Il jazz esclusivo di Andrea Pozza
Venerdì 14 novembre al Laurin di Bolzano salgono sul palco i Four
Streams Quartet
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Il jazz esclusivo di Andrea Pozza
BOLZANO Tocca al Four Streams Quartet rinnovare l'appuntamento con «All
that Music». Appuntamento venerdì 14 novembre, alle ore 21.30, al
Parkhotel Laurin di Bolzano. Il Four Streams Quartet è una band che
comprende Andrea Pozza, uno dei più rinomati jazzisti italiani che ha
suonato con Chet Baker, George Coleman, Enrico Rava, Gianni Basso, Scott
Hamilton; Alfonso Deidda, che rappresenta una delle realtà nuove del
panorama jazz italiano, cresciuto in una famiglia di musicisti (i fratelli Dario e
Sandro suonano rispettivamente il basso e il sax tenore), ha all'attivo già un
numero notevole di collaborazioni con musicisti di fama internazionale quali
Mike Stern, Billy Cobham, Tom Harrell, Jimmy Owens, Lester Bowie, Peter
Erskine, Famoudu Don Moye, Ronnie Cuber, Michel Petrucciani. Il gruppo è
completato dal bassista storico Luciano Milanese e dal trentino Enrico
Tommasini. Andrea Pozza è genovese e fin da giovanissimo inizia la sua
avventura musicale dedicandosi allo studio del pianoforte in ambito jazzistico
e classico. Debutta al Louisiana Jazz Club di Genova a soli 13 anni ed è
l'inizio di un'intensa attività concertistica che gli darà l'opportunità di
collaborare con alcuni musicisti americani sia in club sia in festival in Italia e
all'estero. Alfonso Deidda, classe 1970, è figlio e fratello d'arte. Dopo la
maturità si diploma in Saxofono presso il Conservatorio di Musica di Salerno,
svolgendo parallelamente un'intensa attività di concertista jazz in Italia
principalmente come altosassofonista, esibendosi spesso anche come
flautista, pianista, tastierista e percussionista. Un musicista completo che nel
2005 ha vinto il prestigioso premio Antonio Balsamo. Da qualche anno ha
fondato una propria band, i Cuban Stories, dalle connotazioni più
propriamente latin jazz proponendo un repertorio basato sulle sue
composizioni. Con i Cuban  Stories ha suonato anche il percussionista
cubano Ernesttico Rodriguez.
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All that Music...! Serie di eventi

Bolzano, Parkhotel Laurin

ven 14.11.2014, ore 21.30

All that Music - Four Streams Quartet ft. Andrea Pozza Musica - Jazz

Ogni venerdì alle ore 21.30 si r innova l'appuntamento con All that Music...! Artisti locali ed
internazionali si esibiscono in straordinarie performance, da Jazz a Soul e Gospel.

ALL THAT MUSIC – JAZZ
 
Line up
Alfonso Deidda altosax
Andrea Pozza piano
Luciano Milanese bass
Enrico Tommasini drums

Il Four Streams Quartet è una band che comprende Andrea Pozza, uno dei più rinomati jazzisti
italiani che ha suonato con Chet Baker, George Coleman, Enrico Rava, Gianni Basso, Scott
Hamilton. Alfonso Deidda è una delle realtà nuove del panorama jazz italiano, cresciuto in una
famiglia di musicisti (i fratelli Dario e Sandro suonano rispettivamente il basso e il sax tenore) e
ha all'attivo già un numero notevole di collaborazioni con musicisti di fama internazionale quali
Mike Stern, Billy Cobham, Tom Harrell, Jimmy Owens, Lester Bowie, Peter Erskine, Famoudu
Don Moye, Ronnie Cuber, Michel Petrucciani. Il gruppo è completato dal bassista
"storico"Luciano Milanese e dal trentino Enrico Tommasini.
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