COMUNICATO STAMPA

Hard Rock Cafe Venezia e Su e Zo per i Ponti
Presentano
“UN PONTE DI SOLIDARIETA’ TRA VENEZIA E LA MOLDAVIA”

Ty LeBlanc & Venice Soul Band
Una grande talento americano incontra
una “all star band” tutta veneziana per la solidarietà
Teatro San Gallo (San Marco) Venezia
Sabato 9 aprile – ore 22.30
Una voce black intensissima si fonderà in via eccezionale con un quartetto di musicisti soul veneziani di
altissimo livello, per la solidarietà: Hard Rock Cafe Venezia e Su e Zo per i Ponti, saranno ospiti del Teatro
San Gallo a San Marco, Venezia, sabato 9 aprile alle ore 22.30, per il concerto di Ty LeBlanc & Venice
Soul Band.
L’appuntamento con la musica dal vivo, attesissimo per gli appassionati di musica soul, funk e R’n’B, non cela
la propria anima benefica: l’intero incasso della serata, infatti, sara’ infatti destinato al Centro Salesiano “Don
Bosco” di Chisinau in Moldavia che si occupa di formazione ed educazione ad oltre 100 ragazzi dagli 8 ai 25
anni che ogni giorno frequentano la struttura per attività di ricreative e di dopo-scuola come alternativa alla
strada. Questa nuova sfida benefica di Hard Rock e Su e Zo rinnova un sodalizio che ha preso vita lo scorso
con la “pin” ufficiale della marcia che in meno di un mese permise di raccogliere 2.000 € per le missioni
salesiane di Haiti e che oggi ha piu’ che triplicato il suo valore sul mercato dei collezionisti Hard Rock Cafe.
La cantante Ty LeBlanc, originaria del Texas e “prestata” a Venezia negli ultimi mesi, e’ diventata una vera e
propria piccola “sensation” in laguna e le sue coinvolgenti performance hanno gia’ conquistato vari locali in
citta’, non ultimo l’Hard Rock Cafe la sera dello scorso martedi’ grasso. Artefici del sound che mescola
sapientemente soul e jazz nonche’ scopritori locali del talento di Ty sono i venezianissimi Alvise Seggi al
basso, Mauri Tiozzo alla chitarra, Paolo Vianello alle tastiere e Luca Bortoluzzi alla batteria: tutti musicisti di
grande esperienza e ben noti in città ai quali si aggiungerà come ospite speciale anche il sax soprano di
Giannantonio De Vincenzo.
L’esclusività dell’evento farà da cornice al secondo anniversario dall’apertura dell’Hard Rock Cafe di Venezia
avvenuta il 9 aprile del 2009.
I biglietti sono gia’ in vendita a 13€ all'Hard Rock Cafe in Bacino Orseolo a San Marco, Venezia –
l’intero ricavato verra’ donato tramite l’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nordest all’opera “Don
Bosco” di Chisinau diretta da don Sergio Bergamin.
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IL PROGETTO CENTRO "DON BOSCO" PER I RAGAZZI DI CHISINAU IN MOLDAVIA:
Il Centro “Don Bosco" per i ragazzi di Chisinau in Moldavia da oltre 4 anni ospita giornalmente per tutto l’anno
oltre 100 ragazzi dagli 8 ai 16 anni per attività di dopo-scuola. Sono previste attività serali per i ragazzi dai 15
ai 25 anni.
Per questioni culturali e lavorative gli adulti sono sostanzialmente assenti nella vita dei figli, abbandonati a se
stessi, per la strada, esposti alle deviazioni sociali che l’ambiente propone.
L’attività del centro permettono ai giovani e ai ragazzi di essere seguiti e sostenuti nel loro tempo libero, di
ricevere una attività formativa sociale e culturale.
Al contempo per i ragazzi più grandi sono previste attività serali ricreative per sottrarli all’alcolismo e al
degrado del livello morale, culturale e sociale. Il centro è portato avanti da 4 responsabili ed una quindicina di
volontari.
TY LEBLANC:
Originaria di El Paso, Texas, Ty ha iniziato l’attività artistica da giovanissima come cantante e compositrice. Ha
collaborato come vocalist per leggende della musica funk come Luther Vandross e star del r‘n’b come 112 e
Angela Bofill e molti altri. Vanta un’esperienza dal vivo con molte formazioni e tour attraverso gli Stati Uniti.
Il suo show, con la fedelissima formazione veneziana, la vede spaziare con disinvoltura tra vari generi dal
Blues al Jazz e dal R&B al Funk con frequenti incursioni nel rock e il pop. Da qualche mese è approdata a
Venezia per seguire dei corsi di musica e italiano alla Venice International University e in pochissimo tempo ha
conquistato la scena musicale locale.
VENICE SOUL BAND:
Alvise Seggi: contrabbassista, compositore, docente dalla lunga esperienza in ambito jazz con musicisti come
Pietro Tonolo, Mark Stockhausen, Toquinho, Sandro Gibellini, Paolo Birro fra i tanti e sul palco dei principali
festival d’Italia. Insegna al Conservatorio di Venezia e al Centro Musica “Il Suono Improvviso”.
Maurizio Tiozzo: il chitarrista funky per eccelenza a Venezia. Tiozzo vanta la partecipazione a corsi con Pat
Metheny alla Berklee Summer School di Boston e anni fra concerti, pubblicazioni musicali e collaborazioni, da
Giannantonio Di Vincenzo ai Nossa Alma Canta, fino a Skardy e Stefano Volpato.
Paolo Vianello: pianista dal lunghissimo curriculum fra illustri collaborazioni (Mark Adams, Francesco
Bearzati, Fabrizio Bosso, Riky Gianco, Eugenio Finardi, Franco Battiato per citarne alcuni) e un’intensa attivita’
dal vivo e d’insegnamento tra cui la docenza al Suono Improvviso.
Luca Bortoluzzi: già batterista dei Pitura Freska e impegnato, in passato come oggi, in vari progetti musicali
da Ska G e Du Boom a Riky Gianco e Eugenio Finardi per arrivare a Gospel Times, Ronny James, Ken Bailey
e molti altri. S’interessa inoltre dello studio della musica africana.
Giannantonio De Vincenzo (ospite speciale): Sassofonista soprano, musicista ecclettico con alle spalle
diversi lavori discografici e ottimi riscontri della critica specializzata. Le sue collaborazioni spaziano da nomi
come Steve Lacy, Lee Konitz, Franco D’Andrea, Pietro Tonolo, Roberto Gatto, Riccardo Del Fa e moltissimi
altri. E’ fondatore e direttore de Il Suono Improvviso e creatore del festival annuale Venezia Suona.

Link utili:
www.suezoperiponti.it
www.salesianinordest.it
www.tgseurogroup.it
www.facebook.com/hardrockcafevenezia
www.ilsuonoimprovviso.it
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