
MARIAPIA GOBBI JAZZ QUARTET PRESENTA :  

“IN MY ELLINGTON MOOD“  
TRIBUTO A DUKE ELLINGTON  

 
https://www.youtube.com/watch?v=AWe2bfP8YxM 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb-xPZT20Bg  

https://www.youtube.com/watch?v=IJ48biCkOnQ 

   

“Mia madre mi diceva : Edward tu hai la grazia. Dio è con te. 

Ecco perché non ho mai avuto paura di niente, la mia vita è stata piena 
di fatti straordinari e inesplicabili,  e ho sempre incontrato le persone 
giuste nel posto giusto pronte ad aiutarmi.” 

-Duke Ellington- 

 

Con queste parole si racconta Edward “il Duca” Ellington,  e si può comprendere la sua 
incredibile parabola artistica: 

da pianista semi-autodidatta che impara a suonare copiando con le dita i movimenti del 
piano a rulli , fino a musicista definito tra più influenti di tutti i tempi, e annoverato tra i 
massimi compositori del 900. 

Il suo è un raro esempio di genio senza sregolatezza , un artista che ci ha lasciato una 
grande lezione di musica e di vita : una visione libera e sincera ,  indifferente ad ogni 
canone o stile , ma anche espressione di spiritualità e gratitudine verso la vita. 

  

 

 

  



Mariapia Gobbi Jazz Quartet 

VOCE - MARIAPIA GOBBI 

PIANOFORTE -  GABRIELE ZANCHINI 

CONTRABBASSO -  MILKO MERLONI 

BATTERIA -  GIANLUCA NANNI 

  

I brani di questo concerto sono estratti dal recente lavoro discografico “ In my Ellington 
mood” , attualmente in uscita per l’ etichetta Notami Jazz Records . 

Il concerto propone  una rilettura fresca e dinamica di brani tra i più iconici della 
produzione di Ellington , che non dimentica di omaggiare i tratti stilistici più 
squisitamente ellintoniani. 

La musica si snoda in un percorso ricco di sfaccettature, dalle caratteristiche “immagini 
sonore”  di mondi onirici  e selvaggi fino alle ballad più introspettive,  mentre con l’ironia 
che lo ha sempre contraddistinto Ellington ci ricorda che in fondo,  nella vita  …“non 
conta nulla se non hai quello swing !” 

 

 

 

 

Durata concerto:  1 h e 30 min 

 Soggetto giuridico referente per fatturazione:    

A.P.S. Accademia Musicale ArteFonia  

Via Cupa S/N 478216 Villa Verucchio (RN) 

C.F. 91145170402   ,  P.IVA 04544620406 

Presidente e referente  Mariapia Gobbi    

Contatti  328 8894612 

mariapia.gobbi@gmail.com 

  



 

 


