COMUNICATO STAMPA
NABILAH SUMMER FESTIVAL
EDUARDO DE CRESCENZO incanta il Nabilah con il suo ESSENZE JAZZ
Al beach club di Bacoli la prima data del prestigioso concerto ora
atteso sui palcoscenici di Ravello Festival, Umbria Jazz e Ischia Jazz
Ha incantato la platea di un Nabilah in sold out con circa 5000 presenze.
Tra le prime fila sedeva anche un’emozionata e affascinante Barbara de Rossi.
Eduardo De Crescenzo con il suo Essenze Jazz, punta tutto sulla musica: gli arrangiamenti
sapienti e i talentuosi jazzisti che sono con lui sul palco rileggono un repertorio che ha saputo
catturare e attraversare tante generazioni, enfatizzano la sua voce leggendaria e il suono della
fisarmonica che da anni firma le sue produzioni, lasciano spazio alla sua carica interpretativa
intensa e raffinata che non perde mai di vista l’emozione. E l’emozione arriva: gli applausi
calorosissimi della sala lo confermano, la magia arriva fino alle barche che hanno raggiunto la riva
per lasciarsi cullare dalle onde e dalle note.
Due ore e un quarto di concerto di un Eduardo libero, “essenziale” che gioca con la musica
sapendo di non aver bisogno di altro per incantare.
Quella del Nabilah è stata la prima data di un prestigioso live atteso su palcoscenici importanti.
Eduardo De Crescenzo sarà in concerto con Essenze Jazz, sabato 22 giugno a Ravello
Festival (il concerto previsto all’Auditorium Niemeyer - per la grande richiesta di pubblico - è stato
spostato dalla direzione del Festival al Belvedere di Villa Rufolo); domenica 7 luglio a Perugia
al Teatro Morlacchi nella prestigiosa rassegna Umbria Jazz; venerdì 30 agosto a Ischia Jazz
all’Arena del Negombo.
Durante l’estate, l’artista sarà impegnato anche in sala di incisione per ultimare le registrazioni di
“Essenze Jazz”. L’album arriverà sul mercato discografico in ottobre.
Sul palco di ESSENZE JAZZ : Marcello Di Leonardo batteria, Enzo Pietropaoli contrabbasso, Stefano
Sabatini pianoforte, Sandro Deidda sassofono, Lamberto Curtoni violoncello, Eduardo De Crescenzo voce
e fisarmonica.
www.eduardodecrescenzo.it
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