Piacenza, Cortile dell’ex Convento di Santa Chiara
(Auditorium Santa Margherita in caso di maltempo)
Martedì 26 luglio, ore 21.15
FRIDA EN SILENCIO
Israel Varela (batteria e percussioni)
Karen Lugo (ballo flamenco)
Serena Brancale (voce)
Rita Marcotulli (pianoforte)
Ares Tavolazzi (contrabbasso)
“Frida en Silencio” è il nuovo ed emozionante spettacolo di Israel Varela, confluito
nell’omonimo disco per l’etichetta Forward Music Italy, dove musica, poesia e danza si
fondono. Un’introspezione nella vita della rivoluzionaria pittrice messicana Frida Kahlo
attraverso la musica scritta da Israel Varela.
Artista che unisce più anime musicali, compositore, batterista, vocalist e producer vincitore
dell’Euro Latin Award, Israel Varela è tra i più importanti esponenti internazionali di
flamenco jazz, già al fianco di musicisti come Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern,
YoYo-Ma, Pino Daniele, Andrea Bocelli, Joaquin Cortes. Con lui a Piacenza, in uno spazio
che la Fondazione di Piacenza e Vigevano sta per restituire alla città, un quintetto stellare
composto da Karen Lugo, una delle ballerine di flamenco più acclamate al mondo, dalla
cantante Serena Brancale e da altri due protagonisti della scena jazz internazionale che
non necessitano di presentazioni, Rita Marcotulli e Ares Tavolazzi.

Si intitola “Frida en Silencio” il decimo album del grande compositore, batterista, vocalist e
producer messicano Israel Varela, vincitore dell’Euro Latin Award.
Artista iche unisce più anime musicali, Varela è tra i più importanti esponenti internazionali
di flamenco jazz.
Grazie alla sua originalità e al suo stile ha stretto collaborazioni e suonato con grandi della
musica mondiale come Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Pino Daniele, Joaquin
Cortez, Andrea Bocelli, Diego Amador.
“Frida en Silencio”, pubblicato dall’etichetta Forward Music Italy, è il suo decimo lavoro
discografico, che Varela ha dedicato alla rivoluzionaria pittrice messicana Frida Kahlo.
La sua arte, attraverso le parole usate nelle lettere scritte all’amato marito Diego Rivera,
rivive nel disco attraverso 12 brani e un cast davvero stellare con 20 musicisti di caratura
mondiale.
Le star presenti nel disco

Israel Varela per questo disco ha voluto con sé grandi artisti internazionali, insieme a
meravigliosi talenti del panorama jazz italiano:
2 stelle del pianismo mondiale, Shai Maestro e Rita Marcotulli
l’incredibile sassofonista statunitense Ben Wendel il celebre
chitarrista francese/vienamita Nguyên Lê il grande
contrabbassista francese Michel Benita il bassista spagnolo
Julian Heredia
i 3 artisti messicani Humberto Flores, Luis Villalobos, Rudyck Vidal
la cantante Serena Brancale il pianista Claudio Filippini
i contrabbassisti Jacopo Ferrazza e Giuseppe Romagnoli la
vocalist Paola Repele
il giovanissimo Josei Varela
Il Quintetto è stato protagonista di un lungo tour, partito a luglio 2021 – con le prime date
italiane – fino al 2022, con la tournée internazionale tra Stati Uniti, Asia e Europa.

