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Sabato alla Rinascita
c'è Paolo Profeti

Sabato 17 luglio il secondo ap-
puntamento con il Bià Jazz

Summer Fest 2021 sarà l'occasio-
ne per ascoltare il "Paolo Profeti Eu-
ropean Collective", un quartetto ca-
pitanato uno dei tanti bravi ed ap-
prezzati talenti musicali italiani che
operano all'estero.

Paolo Profeti è nato a Milano; ha
suonato per molto tempo nella Ar-
tchipel Orchestra diretta da Ferdi-
nando Faraò. Da otto anni si è tra-
sferito in Romania dove è capo se-
zione e primo alto della Big Band
della Radio di stato romena ed inse-
gna saxofono e tecniche improvvi-
sative nel Dipartimento Jazz del
Conservatorio di Musica di Buca-
rest. Con lui nella data abbiatense il
chitarrista Michele Bonifati, il bassi-
sta Giacomo Papetti eAle Rossi al-
le percussioni: giovani musicisti in
grado di dire la loro — in modo coe-
rente e autorevole— sul nuovo jazz
europeo.

II "Collective" presenta brani

tratti dal secondo album "Glide" (UR
Records, 2019), dal primo lavoro di-
scografico "Waiting for Bucharest"
(Fiver House Records, 2015) non-
chè composizioni inedite che faran-
no parte del terzo lavoro discografi-
co, incentrato sul tema della lotta ai
vari totalitarismi, vecchi e nuovi, sia-
no essi economici, sociali o razziali.

Suggestioni rock, progressive
ed elettroniche si saldano a solide
basi della tradizione jazz caratteriz-
zando in modo originale e moderno
il sound del quartetto.

Bià Jazz 2021 è realizzato con il
contributo della Fondazione Ticino
Olona.

Concerto all'aperto alle 21.30 in
Cooperativa Rinascita (è gradita la
prenotazione); ingresso 10 euro.

L'abbinamento concerto + cena
(alle 20 su prenotazione) costa 23
euro.

Per info e prenotazioni
339/5710042 — 347/7714643 in-
fo@arcipelagoarci.it
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