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Live con Marco Santilli e Paolo
Alderighi
Mercoledì 2 maggio, ore 16.00, a cura di Sergio Albertoni

In sintesi
Reteduecinque
Mercoledì 2 maggio 2012
ore 16.00

Un duo frizzante e raffinato per un nuovo appuntamento
"live" di Reteduecinque, in diretta dallo Studio2. Il clarinettista
ticinese Marco Santilli coltiva da sempre due anime musicali
felicemente complementari, una "classica" e l'altra votata
all'improvvisazione, che si combinano armonicamente nei
suoi progetti originali. Dopo essersi diplomato al
Conservatorio di Zurigo, ha suonato in orchestre importanti
come quelle della Tonhalle e dell'Opera di Zurigo e il
Musikkollegium Winterthur, ed è attivo anche in ambito
cameristico. Sul fronte jazzistico si è perfezionato con
George Robert e ha dato vita a formazioni intriganti come il

Duo d'acier, con il chitarrista Mauro Dassié. Il suo progetto più recente è un altro duo, questa volta in compagnia del giovane
ma già lanciatissimo pianista milanese Paolo Alderighi, che vanta collaborazioni illustri con jazzisti del calibro di Gianni
Basso, Lillian Boutté, Gianni Cazzola e Franco Cerri, per non citarne che alcuni.

Insieme, i due artisti racconteranno le loro esperienze e la loro avventura musicale, sfociata di recente in una produzione
discografica, e naturalmente suoneranno in diretta per il pubblico di Rete2. 
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