John Jorgenson Electric Band
11 mag. 2016 MARANO LAGUNARE
Ritornano gli appuntamenti con la grande musica al JO Live di
Marano Lagunare (Udine). Dopo i recenti concerti che hanno
visto protagonisti artisti come The Leading Guy, Michael Lane,
Jerry Dugger Band e The Orphan Brigade, l’appuntamento è ora a
mercoledì 11 maggio con un nome di assoluto rilievo della
scena
musicale
internazionale,
il
chitarrista
e
polistrumentista statunitense John Jorgenson, già chitarrista
di storiche formazioni come la Elton John Band, la Desert Rose
Band ed i mitici Hellecasters. Al JO Live di Marano Lagunare
John Jorgenson, artista che ha suonato in centinaia di album
di successo e collaborato con nomi di livello assoluto come
Bob Dylan, Bob Seeger, Willie Nelson, Johnny Cash, Hammylou
Harris, Barbra Streisand, Luciano Pavarotti, Roy Orbison,
Bonnie Raitt, The Birds, tra i tanti, porterà il suo
spettacolo dal titolo “John Jorgenson Electric Band”, nel
quale mostra tutto il suo talento di polistrumentista, che gli
permette di suonare con disinvoltura, oltre alla chitarra,
anche il mandolino, il mandoloncello, il pianoforte, il
contrabbasso, il clarinetto, il fagotto e il sassofono. Nato
nel 1956 a Madison nel Wisconsin, John proviene da una
famiglia di musicisti: la madre è un’insegnante di pianoforte,
mentre il padre è direttore d’orchestra e professore di
musica. La svolta della sua carriera arriva nel 1985, quando
diviene membro della Desert Rose Band, ottenendo il titolo di
“Chitarrista dell’anno” per tre anni consecutivi dalla Academy
of Country Music. Nel 1993 entra negli Hellecasters e l’anno
successivo viene invitato a far parte della Elton John Band
per un tour di 18 mesi; in realtà, resterà nella formazione
per 6 anni, partecipando alle sessioni di registrazione degli
album e ai concerti. Per la rockstar britannica suonerà la
chitarra, il mandolino e il sassofono e si cimenterà perfino
ai cori. Un grande appuntamento quello dell’11 maggio al JO

Live di Marano Lagunare, che vedrà come di consueto la
possibilità di cenare all’interno del locale a partire dalle
19.30, in attesa del live che avrà inizio alle 22.00 a
ingresso libero.
Tutte le informazioni
sul sito www.hotel-jolanda.it o
chiamando al numero 0431640259.

