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IL TRIO JAZZ-FUSION ADA SI ESIBISCE A ROMA
PER LA FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
Casa del Jazz a Roma, 21 giugno 2009
Il 21 giugno 2009, 15a edizione italiana della Festa della Musica, sancisce la collaborazione
tra il Ministero dei Beni e Attività Culturali e l’Associazione italiana per la Promozione
della Festa della Musica attraverso una convenzione, mirata a sviluppare e coinvolgere
sempre più città all’evento musicale che celebra il solstizio d’estate. Nata in Francia nel
1982, la manifestazione ha assunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo, ad
oggi, più di 60 città europee. In Italia, dal 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
concesso il suo alto patrocinio alla manifestazione riconoscendone ufficialmente l’interesse
pubblico e l’importante valenza culturale. I musicisti sono invitati ad esibirsi gratuitamente e tutte le manifestazioni sono gratuite per il pubblico, all’aperto, per le strade, le piazze,
i giardini, oppure in luoghi tradizionalmente adibiti ad altre attività come i cortili di chiese, musei, castelli, etc.
Domenica 21 giugno, presso la Casa del Jazz di Roma, dopo l'esibizione della Big Band
MuSa Jazz dell'Università La Sapienza di Roma, è la volta alle 22.30 del trio jazz-fusion
ADA, con Alper Alsan alle tastiere, Sefa Deniz Alemdar alla batteria e Alper Kiliç al
basso. L'evento è realizzato in collaborazione con l' Ambasciata di Turchia.
ADA è stata fondata da tre musicisti della scena musicale d'avanguardia a Istanbul. Ognuno di loro ha partecipato finora in vari progetti musicali che vanno dal jazz al pop e
rock, ha vinto premi come il prestigioso Roxy Music Awards in Turchia e si è esibito in festival prestigiosi come ad esempio Istanbul International Jazz Festival, Rockistanbul, Bodrum Jazz Festival ecc.
La missione di ADA è quella di creare un movimento indipendente, l'anima della musica,
seguendo le orme di Esbjoern Svensson Trio, Medeski, Martin e Wood, Nine Inch Nails,
Sole, David Bowie, King Crimson e simili.
Sala concerti della Casa del Jazz. Domenica 21 giugno, ore 21.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Info: www.festaeuropeadellamusica.com

