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MANTOVA

Jan Garbarek il 18 luglio in piazza
Castello
E nel pomeriggio lo special guest Trilok Gurtu incontrerà il pubblico alla
Mantova Lounge di piazza Martiri
17 luglio 2016
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MANTOVA. Prosegue alla grande la rassegna musicale “Mantova Arte&Musica”, giunta al
terzo appuntamento, che domani sera (lunedì 18 luglio) alle 21 porterà in piazza Castello il
sound di Jan Garbarek e della sua band, accompagnati per l'occasione dallo special
guest Trilok Gurtu.
E proprio Trilok Gurtu sarà ospite domani pomeriggio dello spazio “Mantova Lounge”, che il
Mantova Outlet Village ha messo a disposizione della città in piazza Martiri di Belfiore. Il
percussionista indiano, che a livello professionale è profondamente legato al nostro paese,
presenterà brevemente il concerto di domani sera e sarà a disposizione di stampa e fan per
domande e curiosità di ogni tipo.
L'appuntamento con Trilok Gurtu è fissato per le ore 17 allo spazio Mantova Lounge. Trilok
Gurtu: nato a Bombay nel 1951, si approccia alla batteria nei primi anni '70 ed entra a far
parte del gruppo italiano Aktuala. Dopo il loro scioglimento comincia la sua avventura nel
mondo del jazz e, nel 1978, si trasferisce in Germania, dove tuttora vive.
Le sue collaborazioni più celebri sono quelle con Jan Garbarek, Joe Zawinul e Bill Laswel, ma
lo si è visto anche accanto a chitarristi come Pat Metheny, Teje Rypdal o David Torn. In Italia
ha suonato con Ivano Fossati, Marina Rei, Pino Daniele e con il dj Robert Miles. Jan
Garbarek: il compositore e sassofonista norvegese è nato a Mysen nel 1947. Le sue prime
incisioni risalgono alla fine degli anni '60 e, dopo un buon numero di album d'avanguardia,
raggiunge la notorietà a metà anni '70 suonando jazz post-bop, come leader e componente
dell''”European Quartet” di Keith Jarret. I suoi album più noti sono “Dis”, del 1976, realizzato
assieme al chitarrista Ralph Towner, e “Officium”, del 1993, che raggiunse la vetta delle
classifiche

