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Musicastelle il grande jazz 
nellapiazza d 

' Armi del Forte 
Bard .

Questa sera è il turno di Marcus Miller ,uno dei più noti bassisti 
Domani la talentuosa Sarah Jane Morris ,domenica Brandford Marsalis 

BARD

Dopo gli assaggi musicali 
proposti da Musicastelle Outdoor 
si arriva finalmente al clou della 
rassegna Musicastelle ,che 
propone un week end a ritmo di 
jazz fra le storiche mura del 
Forte di Bard . La rassegna porterà 
sul palco della piazza d ' Armi tre 
grandi artisti dall ' animajazz. 
Questa sera ( venerdì ) alle 21.30 
sarà il turno di Marcus Miller , 

uno dei più noti bassisti in 
ambito jazz , R&B e fusion , con 
all ' attivo una lista di 
collaborazioni impressionanti , 

tra cui il 
celeberrimo Miles Davis. 

Dopo il successo planetario 
dell ' ultimo tour che lo ha visto 
protagonista accanto a Herbie 
Hancock e a Wayne Shorter , 
Miller ha da poco pubblicato il 
nuovo album Renaissance 

,
che 

ne mette nuovamente in risalto 
le capacità compositive e di 
arrangiamento , unendole a 
quelle ormai note di talent scout .Il 
disco vanta infatti la 
collaborazione di una band formata da 
giovanissimi , 

formidabili 
talenti . Domani sera 

, 
sabato 

, 
il 

microfono passerà nelle mani 
della talentuosa e raffinata Sarah 

JaneMorris che con la sua voce 
da brivido esplora i più diversi 
territori musicali . L ' ultimo 
appuntamento , 

domenica sera 
sempre alle 21.30 

, 
vedrà 

protagonista il sassofonista 
Brandford Marsalis accompagnato 
dal suo quartetto . Per chiudere 
la manifestazione si è scelto l ' 

ar 

tistache più di tutti ha saputo 
far convivere l ' anima jazz della 
sua formazione con le 
influenze pop e contemporanee 
ricevuti dai suoi grandi 

collaboratori . Marsalis ha infatti preso 
parte alla band di Sting fin dall ' 

inizio della sua carriera. 
I biglietti per gli spettacoli po 

tranno essere acquistati presso 
gli uffici del turismo Valle d '

Aosta o sui siti web 
www.valledaostaspettacoli.it e 
www.bluenotemilano.com al costo unitario 
di 25 euro . Ogni biglietto da 
diritto all ' 

ingresso ridotto alla 
mostra Magnum Contact Sheets. 

Monica Linty 

Sarah Jane Morris 

BrandfordMarsalis 
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