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DARIO CHIAZZOLINO INSIEME AD UNA BAND D`ECCEZIONE COMPLETAMENTE AMERICANA REALIZZA PAINT
YOUR LIFE, UN ALBUM DAVVERO DEGNO DI NOTA.

Dario Chiazzolino, il pluripremiato chitarrista esce con
"Paint Your Life", il suo ultimo lavoro discografico da
leader.
Il nuovo album del fenomenale chitarrista italiano.
Categoria: Novità discografiche / Novità discografiche Jazz  08.11.2014 19:17  di: ivo_60 | Piemonte TO

Dario Chiazzolino presenta Paint Your Life.
:: ACQUISTA CON ITUNES qui
Dario Chiazzolino è un chitarrista che non dovrebbe avere
bisogno di presentazioni, uno dei più significativi interpreti
dello strumento a sei corde di ultima generazione.
Nonostante giovanissimo oggi è nel pieno della sua attività
e gira spesso in tour al fianco di grandi nomi della scena
jazz e non solo. E' da parecchi anni ad aver intrapreso la
carriera solista ma chi lo conosce sin dai suoi esordi avrà
riconosciuto in lui una costante personalità ed orinalità
timbrica che solo i "più" posseggono.
Il grande sassofonista britannico Andy Sheppard dice
testualmente: "Dario è sulla linea dei più grandi chitarristi
e compositori jazz! E' assolutamente incredibile!"
Il suo background ricco e vario lo ha portato a produrre
un album davvero degno di nota: Paint Your Life.
:: PAINT YOUR LIFE
Sette canzoni originali una più bella dell'altra e per chiudere in bellezza una frizzante versione della celebre There is no
greater love di Isham Jones. I musicisti che lo hanno accompagnato in questo disco sono Taylor Eigsti al piano, Marco
Panascia al contrabbasso e Willie Jones III alla batteria, inutile sottolineare che sono tutti grandi virtuosi.
I 4 riescono a porre magistralmente in contatto gli elementi tipici della poliritmia, tempi dispari e articolazioni ritmiche
afro con improvvisazione free style e stilemi propri del jazz. Aspetto di massimo rilievo: il controllo esercitato dal band
leader Dario Chiazzolino.
Infatti, pur avendo tecnica da vendere non si lascia mai andare a sterili saggi di bravura, ricerca piuttosto l’equilibrio tra
le singole note e le singole frasi che unite le une alle altre con estremo senso poetico e musicale creano soli avvincenti e
in perfetto equilibrio tematico  narrativo.
Una ritmica solida e coriacea quella di Marco Panascia e Willie Jones III che permette libertà espressiva all'intreccio
delle corde di Chiazzolino ed Eigsti, sempre in perfetto bilanciamento.
Un repertorio intenso e ricco di melodia, a tratti passionale e struggente.

MEI  MEETING DEGLI INDIPENDENTI
Roma 6  7 8 febbraio 2015 "Oscar
degli Indipendenti  Roma caput Indie".

C’è tempo fino al 31 gennaio per
iscriversi al concorso letterario
nazionale InediTOPremio Colline di
Torino 2015.
Aiutaci a crescere! Andiamo verso il
nuovo MEI 2015! Ultimi giorni per dire
la tua ...
Anteprima nazionale di “I Love Freak”
degli Altera al Mei di Faenza, sabato 27
settembre 2014.
Bluealma live al MEI 2.0 di Faenza,
sabato 27 settembre 2014 in zona
`Infantini Cafè`.

LE NEWS PIU’ CLICCATE NEGLI ULTIMI 30
GIORNI
Hell Boys: 3 gennaio 2015, Virgo Club
Genova e il 10 gennaio 2015 Art Club
Disco Desenzano (Bs).
L`afrobeat della Mamud Band al Circolo
Arci Biko (MI), venerdì 23 gennaio 2015.

Fabrizio Pocci e il Laboratorio
esordiscono con "Il Migliore dei Mondi".

:: LINEUP





L`esordio dei GattuZan col doppio album
"Dolcevita".

Dario Chiazzolino  chitarra
Taylor Eigsti  piano
Marco Panascia  contrabbasso
Willie Jones III  batteria

È di Fede & Gli Infedeli “Invisible
Boy” contenuta nella colonna sonora del
nuovo film di Gabriele Salvatores.

Daily flights to Japan
ANA  Japan's first 5Star Airline No booking fee ! Book online now

ULTIME PUBBLICAZIONI

INFO
ARTISTA
Dario Chiazzolino
http://www.dariochiazzolino.com

ANDREA VIANI (3 MINDS RECORDS) &
JACK TECK (JAMED RECORDS, LONDON)

16/1/15 Dj Giovi, Ale Maestri + Brio
(voice) @ Costez Cazzago (Bs)

NOVITÀ DISCOGRAFICA
Paint Your Life
http://www.dariochiazzolino.com/paintyourlif

Charleston Treviglio (Bg): 16/1
Straband (live), Massimo Alberti (dj),
voice Kristal

Leggi l'approfondimento su jazzitalia.net

Enrico Zanisi e Mattia Cigalini
presentano ad Alba il nuovo album
"Right Now"
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Leggi anche: Dario Chiazzolino chitarra jazz festival umbria Torino miglior chitarrista
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