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In concerto il 14 dicembre a Somma Vesuviana (NA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Dopo lo straordinario successo dell'inaugurazione della stagione, riprende sabato 14 dicembre la
pluripremiata rassegna Jazz & Baccalà presso il Teatro Summarte di Somma Vesuviana (NA).
La rassegna porta sul palco del Summarte alcuni degli artisti più in voga del momento nel panorama jazz
internazionale offrendo ai propri ospiti la possibilità di gustare alcune tra i piatti più gustosi a base di sua
eccellenza "O'baccalà".
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Tante le novità di questa sesta edizione, prima tra tutte, completamente rinnovata la proposta
enogastronomica: tanti nuovi piatti e ricette a cura del ristorante 800borbonico; numerose prelibatezze da
poter ordinare ai tavoli con un unico denominatore: la qualità.
A salire sul palco sarà la volta del funambolico Lorenzo Hengeller ed il suo quartetto in 'Invadenze'
omaggiando, tra gli altri, anche il grande Renato Carosone per uno spettacolo inedito ed imperdibile
Cena ore 21:00 - Concerto ore 22:15
Info ticket: €15,00 concerto - €20,00 cena concerto
Info prenotazioni dirette:
081-3629579 - 393-5667597
Lorenzo Hengeller - voce e piano
Gianfranco Campagnoli - tromba
Gianfranco Coppola - basso
Elio Coppola - batteria
Info sugli artisti:
Renato Carosone, Lelio Luttazzi, o magari Fred Buscaglione, ecco i suoi numi ispiratori.
La canzone, insomma, fra jazz ed ironia e - perché no? - anche denuncia, all'insegna di una risata vi
seppellirà, e se poi si ride e si sorride anche in musica, a ritmo di swing, allora il divertimento è assicurato.
È, in sintesi, il profilo artistico di Lorenzo Hengeller, una laurea in lettere moderne alla Federico II, atteso
sabato 14 dicembre per la seconda serata della fortunata rassegna vesuviana.
'Lorenzo Hengeller Invadenze', è il titolo del concerto nel quale 'Il giovanotto matto', titolo del suo primo
album, proporrà una scaletta improvvisata all'istante, secondo l'ispirazione del momento, anche il pubblico
darà il suo contributo, e che comunque non potrà prescindere da alcuni suoi pezzi di successo come 'Lo
swing del giornalaio', proposto anche in Rai a quattro mani con Stefano Bollani, o 'Guapparia 2000' che lo
stesso Bollani, suo grande amico ed estimatore, ha inserito nel suo “Napoli trip”.
'Premio Carosone 2007', dove improvvisò un applaudito 'Pianofortissimo', Hengeller proporrà un repertorio
tutto da gustare, insomma, come aperitivo pre-ragù, omaggiando tra gli altri il suo grande ispiratore, il
grande Renato Carosone.
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