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Daniele Di Bonaventura Trio in concerto al Politeama con 

Band’Union 

 

“Nelle sue mani il bandoneon si trasforma in un’orchestra da camera.” (Pierre Favre) giovedì 14 dicembre 

alle ore 21,15 arriva al Politeama di Tolentino Daniele Di Bonavetura, il migliore e il più creativo 

bandeonista italiano. In questo concerto si esibirà dopo diversi anni, oltre che al bandoneon, anche al 

pianoforte, la sua carriera di musicista è infatti iniziata come pianista e, in esclusiva per il Politeama, 

tornerà anche al piano, per una esecuzione originalissima, come nelle sue corde. Ad accompagnarlo Felice 

Del Gaudio al contrabbasso e Alfredo Laviano alle percussioni.  

 

Daniele Di Bonaventura, marchigiano d'origine, è un compositore-arrangiatore, pianista-bandoneonista. Ha 

coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata pur avendo una 

formazione musicale di estrazione classica (diploma in Composizione) iniziata a soli 8 anni con lo studio del 

pianoforte, del violoncello, della composizione e della direzione d’orchestra. Le sue collaborazioni spaziano 

dalla musica classica a quella contemporanea, dal jazz al tango, dalla musica etnica alla world music, con 

incursioni nel mondo del teatro del cinema e della danza. La sua musica è una mescolanza 

meravigliosamente seria e al contempo straordinariamente giocosa di musica classica (composizione, 

struttura) e di jazz (improvvisazione e libertà) e fa riferimento in particolar modo alle tradizioni melodiche 

mediterranee e al genere musicale sudamericano. La Band’Uniòn è nata attorno alla necessità di proporre e 

di rileggere una letteratura musicale più legata alle proprie origini. È attorno al bisogno di musica, alla 

necessità dell’espressione, che ruota il loro lavoro, sia esso jazz, tango, musica contemporanea o libera 

improvvisazione. La Band’Uniòn, originale per l’accostamento degli strumenti, intenso e rigoroso, cattura 

fin dal primo ascolto, dal lirismo limpido ed essenziale alle aggressive sonorità, dalle soffuse e struggenti 

melodie latine ai tappeti sonori di semplice purezza. 

 

Dopo il concerto, la serata prosegue in Caffetteria davanti ad una buona birra compresa nel biglietto 

d’ingresso.  

 

I biglietti per il concerto sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e 

domenica) dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili anche online 

all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 20 euro+ prevendita. 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con Musicamdo e fa parte della rassegna Il Jazz, organizzata in 

collaborazione con Tigamaro. 
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