
 

 
   

 

 

 
Martedì 27 novembre si apre la rassegna con una delle figure più  
importanti del jazz statunitense e uno dei musicisti più richiesti a  
livello internazionale: Jesse Davis. 
L’altosassofonista nato a New Orleans e il suo sound autentico  
unito a uno stile “parkeriano”, guiderà un quartetto che vede nella 
sezione ritmica tre artisti cresciuti a Roma e che nell’arco di pochi  
anni hanno conquistato riconoscibilità e prestigio a livello nazionale ed europeo: Pietro Lussu al 
pianoforte, Vincenzo Florio al contrabbasso e Marco Valeri alla batteria.  
 

       
 

Martedì 11 dicembre un quartetto “all stars” nato  
dall’incontro tra due protagonisti della scena jazz 
statunitense e due dei musicisti italiani più noti e 
apprezzati a livello internazionale: il vibrafonista Steve 
Nelson e il batterista Byron Landham salgono sul palco  

con il pianista Massimo Faraò e il contrabbassista Aldo Zunino. Un’occasione per apprezzare la 
musica di chi ha attraversato, ai massimi livelli, gli anni della transizione della storia del jazz. 

 
 
 

PROMOZIONE SPECIALE GRUPPI  
solo dietro prenotazione all’Ufficio Promozione 

 

posto unico numerato € 18 anziché € 25  
*La promozione è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili a prezzo ridotto  

Palco con cena €65       Galleria con cena €55  
 

INFO E PRENOTAZIONI 
Ufficio Promozione Anna Maria Emanuele • da martedì a giovedì h 9-18 / venerdì h 9-13 

06.4826296 • promozione@salonemargherita.com • www.salonemargherita.com 
 
 
 

 

 

Una nuova vetrina si svela al Salone Margherita.  

Ogni martedì, le magiche note del Jazz si 
diffonderanno nelle sue sale liberty. 
In collaborazione con il noto Gregory’S Jazz Club, 
musicisti prestigiosi e di fama internazionale, daranno 
vita a concerti intensi ed emozionanti, dei veri e propri 
eventi unici. 
 

Dalle ore 19.30 potrete iniziare con un aperitivo (€9) 
all’interno della sala con i suoi divani di velluto rosso.  
Oppure potete cenare in uno dei palchi privati e 

rimanere al tavolo durante tutto lo show o in una delle 

sale liberty con posto prenotato in galleria centrale.  
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