COMUNICATO STAMPA QM-LIVE CLUB
JAZZ NIGHT con CAFE’ PEARLS
Marco Ricci/Daniele Comoglio/Pancho Ragonese/Martino Malacrida
QM-Live Club è la nuova formula dei concerti del Quadrato Magico, inaugurata lo scorso maggio con il
concerto dei Circo Abusivo, che affianca l'affermato QM-Live Festival. “QM Live Club propone concerti
estemporanei (fuori dal cartellone del festival QML), proposti di volta in volta, senza una programmazione
anticipata, pescando occasioni, day-off e quant'altro ci parrà utile proporre al nostro affezionato pubblico”.
Ricordiamo che per i concerti QM-Live Club non sono previste prevendite o prenotazioni e il posto in platea
non è numerato.
Sabato 9 novembre, ore 21:30, presso il teatro Pier Giorgio Frassati di Cosio Valtellino ( frazione Regoledo)
il primo concerto QM LIVE CLUB della stagione 2013/2014. Una “jazz night” da non perdere; sul palco il
quartetto Cafè Pearls capitanato da Marco Antonio Ricci al contrabbasso e basso elettrico con Daniele
Comoglio ai sassofoni e ewi, Pancho Ragonese alle tastiere e synth, il sondriese Martino Malacrida alla
batteria.
Il progetto ‘Cafè Pearls’ nasce da un’idea di Marco Antonio Ricci, autore di gran parte delle composizioni
musicali e virtuoso del basso elettrico e contrabbasso. Esprime l’esigenza di presentare la propria musica e
le proprie composizioni, elaborate in numerosi anni di studio ed attività concertistica, che rispecchiano
sonorità e sfaccettature stilistiche creative ed eterogenee. Dai colori forti del jazz elettrico alle sfumature
pastello del jazz europeo, passando attraverso brani di grandi compositori come Wayne Shorter e Joe
Zawinul. Insieme a Ricci, Daniele Comoglio, Pancho Ragonese e Martino Malacrida, tre musicisti che
condividono la stessa visione dell’essere musicista a tutto tondo: la padronanza del proprio strumento nei
diversi linguaggi musicali, l’apertura verso ogni forma stilistica, la capacità di vivere e condividere in
maniera profonda il proprio pensiero. L’intreccio sonoro che scaturisce dal loro incontro è la fusione di
quattro personalità ricche e complesse e, allo stesso tempo, entusiaste e comunicative.
Il prezzo del biglietto è di 15 euro, ridotto 10 euro per abbonati QM-Live Festival e minori di 25 anni.
www.quadratomagico.net

