
Sonorità etno-mediterranee e sapori genuini alla Masseria Mazzei  

UN QUARTETTO LATIN WORLD PER  
L’AMMALIANTE CONCERTO DI APERTURA 
DE LE COLLINE DEL JAZZ 2014 

Tiziana Grezzi y el  Son Levante per la prima serata della quarta edizione  

 

  
 

Apertura di classe, per presenza, voce e professionalità, della rassegna 2014 de LE 

COLLINE DEL JAZZ take 4, sotto il patrocinio della Città di Rossano e del Gal Sila 

greca.  

Il Progetto artistico a cui il pubblico sarà invitato ad assistere in questa prima serata 

pone a confronto la grande voce della lucana Tiziana Grezzi con la genialità e 

l’espressività dei  solisti  del Son Levante: Leon Pantarei alle percussioni, Checco 

Pallone alla chitarra, Carlo Cimino al contrabbasso . Tutti  artisti di notevole 

spessore, e, come tali, capaci di produrre, in ragione delle proprie capacità 

strumentali, un Son molto latino e molto jazz, che si propone, fugacemente, 

impalpabilmente e senza alcun filologismo da cartolina World, di guardare ad 

Oriente, al Mediterraneo, all'Africa, al Sudamerica, come fossero un tutt’uno: 

una materia aggregata, una sorta di Pangea del Son universale, che ritorni ad unire i 

mondi dopo averli prima dispersi e spezzettati. Il tutto però, lasciando un sapore molto 



jazzy, trattando le songs con grande rispetto, con grande originalità, creatività e 

lirismo. 

Il repertorio è costruito su grandi classici del jazz, del latin jazz, della cultura 

brasileira, e su alcuni brani inediti di ispirazione Latin World. I grandi classici però 

sono affrontati quasi fossero degli inediti da arrangiare ex novo. Essi sono trasportati 

verso altri territori di lettura espressiva, dove il Son latino si apre verso il mondo.  

In tale prospettiva, brani come Afro Blue o Fotografia o Felicidade o Body and 

Soul, etc. vengono “trattati” con tale originalità e modernità da risultare "rivitalizzati" 

e “rinvigoriti” da massicci ed in taluni casi geniali e sorprendenti interventi di 

ristrutturazione ritmica, armonica ed espressiva. La splendida voce e le grandi 

capacità interpretative di Tiziana Grezzi fanno il resto, accompagnando gli 

spettatori, con sinuoso calore, in viaggio verso un Son Levante colorato e ammaliante.  

Durante  la serata sui giardini (o nei salotti…), la proiezione dei filmati realizzati dal 

Gal Sila Greca sulla risalita del Trionto e la degustazione di una cena veloce, o 

braceria a vista. Open bar per i soli appassionati di musica.  

Si ricorda che è gradita la prenotazione.  

www.lecollinedeljazz.it; info@masseriamazzei.it;  

335.5366452; 0983.569136.  
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