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Una delle voci piu' interessanti del panorama jazz attuale (Jazz Times 2011)

  

Top jazz quartet with a very talented musicians....(NY Times 2012)

  

Eva Cortes is an extraordinary jazz singer (Jazz on line Spain)

  

Grande voce e presenza scenica, un concerto da non perdere! Max De Tomassi RadioRai1

  

 

  

  

  

EVA CORTES, la cantante ecuadoregna definita "una delle voci più interessanti del panorama
jazz attuale" (Jazz Times 2011)  presenta in anteprima nazionale al The Place il suo nuovo
lavoro, Back 2 the source (Universal/Jazz 2012), suo terzo album. In compagnia
del virtuoso pianista cubano PEPE RIVERO, la
Cortes porta in tour in Italia i suoi ritmi jazz contaminati dalle sonorita' calde delle sue terre.
Nata in Honduras, cresciuta a Siviglia, in pieno sviluppo artistico tra Madrid e Parigi, la
compositrice è stata consacrata una delle nuove voci più interessanti nel panorama jazzistico,
molto apprezzata in Francia e Sud America. E ora arriva in Italia per presentare la sua musica,
in anteprima nazionale al The Place
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Eva Cortes compone la maggior parte dei testi e delle musiche che interpreta; la sua musica
risente di influenze Flamenche, Latin Jazz e della Chanson Francese, dai bolero, alle ballad, al
tango, alla bossanova della scuola francese di Henry Salvador e del grande jazz. Dopo vari tour
tra Spagna, Francia, Norvegia, Olanda e Stati Uniti, questo album e' frutto di varie esperienze e
l'incontro di grandi musicisti e vocalisti del jazz contemporaneo,da 
Mark
Murphy
a 
Dee Dee Bridgewater
a 
Joe Lovano
, con cui ha suonato a NY al Blue Note e dovre presenterà l'album il 10 maggio.

  

La Band: ad accompagnare Eva Cortès musicisti al top del circuito jazzistico internazionale: il
pianista cubando Rivero, gia' in tour e in studio con Paquito de Rivera e Celia Cruz, tra i molti
altri; il batterista 
Miki Salgarello 
(in Italia già al fianco della straordinaria pianista nipponica 
Chihiro Yamanaka
, 
Aldo Romano
e tanti altri) 
Mauro Gargano
, eccezionale contrabbassista italiano residente a Parigi e tra i piu' acclamati nell'aerea jazz
francese (collaborazioni con 
Francesco Barzatti, Enrico Rava
, 
Bojanz
, 
Jason Palmer
, 
Chihiro Yamanaka
e il ultimo album Mo'Avast e' rivelazione dell'anno Jazz Magazine 2011).
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The Place  Via Alberico II, 27/29 - infoline  Tel. 06 68307137 / 392 9594568 e-mail: info@thepl
ace.it
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