
C H A L E T

INFO

Lunedì 27 giugno 2016 ore 21,30
Chalet del Lago

piazzale Belvedere - Torre del Lago Puccini
evento promosso e organizzato da

associazione culturale Liberi Sensi
in collaborazione con

Chalet del Lago e Comune di Viareggio

considerata l'eccezionalità del concerto non sarà e�ettuata ristorazione ma consumazione ai tavoli
ingresso con consumazione - posto unico € 18

associazione culturale Liberi Sensi   327 2938777  info@liberisensi.it
ristorante Chalet del Lago     329 9256896  info@chaletdellago.it

www.luoghidinote.it
www.chaletdellago.itCOMUNE DI VIAREGGIO



DADO MORONI  -  EDDIE GOMEZ  -  JOE LA BARBERA

Di solito, i tributi sono dedicati a coloro che sono già scomparsi e certamente il 
grande pianista jazz Bill Evans non è più tra noi dal 15 Settembre del 1980, un 
giorno molto triste sia per i musicisti che per i jazz fans. Tuttavia le sue note e la 
sua magìa restano assolutamente vive e questo progetto vuole proprio celebrare 
questo aspetto del suo mondo: l’immortalità del suo messaggio e della sua eredità.

In ogni caso Evans, nonostante l’incredibile talento e le sue idee innovative che non 
sono assolutamente in discussione, per poter sviluppare quel magnifico suono che 
ha caratterizzato la sua visione musicale, ha sentito il bisogno di partners speciali, 
artisti dotati di creatività e sensibilità fantastiche, in grado di dare vita alla sua visio-
ne...per creare quell’indimenticabile e meraviglioso “Bill Evans Sound”.

Il titolo di questo tributo, KIND OF BILL, è anche il titolo di un brano di Joe La Barbe-
ra e descrive perfettamente l’intento del progetto creato dal pianista Dado Moroni, 
il quale non ha mai nascosto il suo amore per la musica di Evans, dal bassista Eddie 
Gomez e dal batterista Joe La Barbera che negli anni hanno dato un enorme con-
tributo alla musica di Evans infondendo nuova linfa nelle idee del pianista, quindi 
questo è anche un tributo a loro per quello che hanno fatto allora e continuano a 
fare adesso, mantenendo viva la magìa con i loro progetti e le parole KIND OF BILL 
significano esattamente questo:
un omaggio che non include solamente le composizioni di Bill ma anche standards 
che sotto le sue dita sono divenuti brani quasi totalmente nuovi e originali, e com-
posizioni scritte da Moroni, Gomez e La Barbera.

Ciao, Mr. Evans!
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