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GeGè Telesforo Group
GEGE’ TELESFORO voce e percussioni

MIRIANA FAIETA voce e tastiere

CHRISTIAN MASCETTA chitarra

DOMENICO SANNA piano e tastiere

PIETRO PANCELLA basso

MICHELE SANTOLERI batteria
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IL MONDO IN TESTA è il titolo del nuovo lavoro discografico di GeGè
Telesforo che verrà presentato ufficialmente dal vivo al Blue Note il 28
marzo, giorno della pubblicazione del cd in tutto il mondo.

Prodotto da GrooveMasterEdition, JandoMusic e ViaVenetoJazz, l’album è
una rielaborazione di ritmi e di melodie frutto di influenze musicali tra le
più disparate, raccolte nel corso di una vita: una sorta di percorso artistico
autobiografico in cui emergono incontri, atmosfere, generi e linguaggi che
hanno caratterizzato stagioni creative, luoghi visitati o episodi accaduti.

Nonostante la fama e la dimensione artistica internazionale conseguita in
una carriera ormai trentennale, GeGè sceglie ancora una volta di
circondarsi di una nuova generazione di musicisti italiani e in lingua
italiana propone i testi dei brani interpretati: pezzi carichi di riflessioni sulla
musica, sull’amore, sull’accoglienza e sulla dimensione multietnica dei
nostri tempi. Si presenta infatti  con una band di giovani talenti (Miriana
Faieta, voce e tastiere; Christian Mascetta, chitarra; Domenico Sanna, piano

e tastiere; Pietro Pancella, basso; Michele Santoleri, batteria) e ci conduce
verso quei territori musicali, inesplorati ai più, che richiamano le esperienze
e la storia del loro interprete principale.

Cantante, percussionista, polistrumentista, Producer e A&R dell’etichetta
Groove Master Edition, ma anche giornalista, entertainer, autore e
conduttore radiotelevisivo, GeGè Telesforo, rappresenta una figura
professionale dai mille contorni e sfumature. Ma il minimo comune
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denominatore delle sue molteplici attività è la musica, anzi, la buona
musica, cui il nostro dedica, da 35 anni, ogni sforzo.Nato artisticamente con
Renzo Arbore, che ne ha scoperto le incredibili doti vocali, Telesforo ha
saputo, nel corso degli anni, individuare un proprio progetto di ricerca, che
ha il suo nodo centrale nello scat, ovvero I’improvvisazione vocale. E la
vittoria del Jazzit Award per 9 anni consecutivi dal 2010 al 2018 come
miglior voce maschile lo conferma.

 

« Evento Precedente
(https://www.bluenotemilano.com/evento/evento-privato-27-marzo-

ACQUISTA I BIGLIETTI PER I TUOI SPETTACOLI
PREFERITI

ACQUISTA TELEFONICAMENTE
dal Martedì al Sabato dalle 14 alle 22

02 69016888 (tel:+390269016888)

ACQUISTA ONLINE

https://www.bluenotemilano.com/evento/evento-privato-27-marzo-2020-milano/
tel:+390269016888


2020-milano/)

Prossimo Evento »
(https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-gege-telesforo-

28-marzo-2020-milano-nice-price/)

SEGUICI
PER RIMANERE AGGIORNATO E GODERE DELLE

OPPORTUNITÀ CHE TI RISERVIAMO

Clicca qui per leggere l'informativa Newsletter

 Dichiaro di aver letto ed accettato integralmente l’Informativa sulla privacy
e sui cookies (/privacy).
Presto liberamente a Blue Note il mio consenso, che potrò in ogni momento
revocare:
all’invio di comunicazioni commerciali inerenti i suoi prodotti, servizi, eventi,
ricerche di mercato
tramite strumenti di comunicazione tradizionali e a distanza:

all’analisi delle mie abitudini e interessi ai fini dell’offerta di servizi e dell’invio di
comunicazioni
commerciali maggiorimente personalizzati:

Invia

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Iscriviti alla nostra newsletter per restare informato sulla nostra
programmazione.

Indirizzo E-Mail

 Acconsento  Non Acconsento

 Acconsento  Non Acconsento

Non sono un robot
reCAPTCHA

Privacy - Termini

https://www.bluenotemilano.com/evento/evento-privato-27-marzo-2020-milano/
https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-gege-telesforo-28-marzo-2020-milano-nice-price/
https://www.bluenotemilano.com/evento/concerto-gege-telesforo-28-marzo-2020-milano/#
https://www.bluenotemilano.com/privacy
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/


(HTTPS://WWW.BLUENOTEMILANO.COM)

ENGLISH (HTTPS://WWW.BLUENOTEMILANO.COM/EN/EVENTO/CONCERTO-GEGE-TELESFORO-28-MARZO-2020-

MILANO/)

BLUENOTEMILANO SU
FACEBOOK

(HTTPS://WWW.FACEBOO
K.COM/BLUENOTEMILAN

O)

@BLUENOTEMILANO SU
TWITTER

(HTTPS://TWITTER.COM/
BLUENOTEMILANO)

BLUENOTEMILANO SU
INSTAGRAM

(HTTP://INSTAGRAM.COM
/BLUENOTEMILANO)

@bundolo48 (https://twitter.com/intent/user?screen_name=bundolo48)
@JazzNBluesMusic (https://twitter.com/intent/user?
screen_name=JazzNBluesMusic) @Jazz_Alley
(https://twitter.com/intent/user?screen_name=Jazz_Alley)
@mikesternguitar (https://twitter.com/intent/user?
screen_name=mikesternguitar) @jeffLorber
(https://twitter.com/intent/user?screen_name=jeffLorber)

https://www.bluenotemilano.com/
https://www.bluenotemilano.com/en/evento/concerto-gege-telesforo-28-marzo-2020-milano/
https://www.facebook.com/bluenotemilano
https://twitter.com/Bluenotemilano
http://instagram.com/bluenotemilano
https://twitter.com/intent/user?screen_name=bundolo48
https://twitter.com/intent/user?screen_name=JazzNBluesMusic
https://twitter.com/intent/user?screen_name=Jazz_Alley
https://twitter.com/intent/user?screen_name=mikesternguitar
https://twitter.com/intent/user?screen_name=jeffLorber


ii9wn07jo06zpyxvmxwhcflgv309u1ii9wn07jo06zpyxvmxwhcflgv309u1

Blue Note S.r.l. (https://www.bluenotemilano.com/casta-diva-group/)
Copyright (https://www.bluenotemilano.com/copyright/)
Offerta Commerciale (https://www.bluenotemilano.com/offerta-commerciale/)
Come Acquistare (https://www.bluenotemilano.com/come-acquistare/)
Condizioni Generali di Contratto (https://www.bluenotemilano.com/condizioni-generali-

di-contratto/)
Privacy (https://www.bluenotemilano.com/privacy)
FAQ (https://www.bluenotemilano.com/faq/)
Crediti (https://www.bluenotemilano.com/crediti/)

Restyling grafico e sviluppo web Webeing.net (http://webeing.net)

https://www.bluenotemilano.com/casta-diva-group/
https://www.bluenotemilano.com/copyright/
https://www.bluenotemilano.com/offerta-commerciale/
https://www.bluenotemilano.com/come-acquistare/
https://www.bluenotemilano.com/condizioni-generali-di-contratto/
https://www.bluenotemilano.com/privacy
https://www.bluenotemilano.com/faq/
https://www.bluenotemilano.com/crediti/
http://webeing.net/

