Castel Bolognese, 02 - 11 - 2016COMUNICATO STAMPAAppuntamenti il 4 e 8 novembre per "Tutti al museo e in biblioteca" CASTEL BOLOGNESE. Seconda edizione di "Tutti al museo e in biblioteca", la rassegna di iniziative dall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, unitamente alla Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, per la promozione del locale museo e della biblioteca comunale. Il secondo incontro del ciclo avrà luogo venerdì 4 novembre, alle ore 20.30 al Teatrino del vecchio mercato, con Giulio Spiazzi in "Rete per l’educazione libertaria (REL) una realtà".Dal 21 ottobre al 16 dicembre la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” ospita l’esposizione di libri e documenti "Per una educazione libertaria", in occasione del ciclo di incontri "Vaso, creta o fiore? Educare alla libertà" a cura della Biblioteca Libertaria "Armando Borghi", in collaborazione con l’Assemblea degli anarchici imolesi.Nella contaminazione dei generi, un evento collaterale alla rassegna Tutti al museo e in biblioteca! 2016 è il concerto jazz latino di martedì 8 novembre, ore 21.00, nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia. Il duo Silvio Zalambani (sax soprano) e Federico Lechner Duo (pianoforte) presenta il nuovo CD Déjà vu (Borgatti Edizioni Musicali), musiche di Federico Lechner e Silvio Zalambani.Il sassofonista italiano Silvio Zalambani e il pianista argentino, residente in Spagna, Federico Lechner (vincitore del Premio Gardel 2015, massimo riconoscimento discografico argentino), collaborano dal 2011 condividendo il loro interesse e la passione per la fusione tra la musica latino-americana e il jazz.Il duo si è esibito in concerto in varie torunée in Italia e Spagna, in teatri, club e festival, tra i tanti: Zingarò Jazz Club (Faenza), MIC (Faenza), Mama's Club (Ravenna), Take Five Jazz Club (Selci - Perugia), Bogui Jazz, Sala Clamores e Café Berlin (Madrid - Spagna), Cafetín Croché (Son Lorenzo del Escorial - Spagna), La Tetería (Miraflores de la Sierra - Spagna), 4° Festival Internazionale di Sax e Jazz (Gran Canaria -Spagna).Nel 2014 Zalambani e Lechner hanno inciso il loro primo CD dal titolo "Déjà vu", uscito nel 2015 per le Edizioni Musicali Borgatti; nella registrazione, così come in concerto, il duo propone quasi esclusivamente composizioni proprie in vari stili, in un mosaico di suoni dal sapore latino e dalle sfumature jazzistiche.Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
