
CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” 

FESTIVAL “SCATOLA SONORA” XVII ED.

Venerdì 23 maggio 2014, ore 18
Complesso conventuale di San Francesco, ex Ospedale militare 

via XXIV Maggio 5, Alessandria

Spaziotesi

LETTERS FROM HOME
Pat Metheny, lo stile e l'interpretazione

a cura di Dario Salomone

Dario Salomone, voce
Eugenio Picollo, chitarra

Testi e arrangiamenti di Dario Salomone 

Relatrice: Prof.ssa Laura Conti 



Pat Metheny è uno dei più significativi musicisti contemporanei: vincitore di diversi Grammy Awards, da
solista o alla guida del Pat Metheny Group ha firmato alcuni dei più interessanti episodi di tutto il jazz degli
ultimi  quarant'anni.  É impressionante la quantità di concerti,  album e collaborazioni: ha suonato in ogni
angolo della Terra da solista o in formazioni di qualsiasi tipo, ha collaborato con le stelle del Rock e del Pop,
ha scritto musiche per il cinema, per la televisione e per la radio, è stato l'unico jazzista il 13 luglio 1985 ad
esibirsi in mondovisione al Live Aid al fianco di Carlos Santana e i suoi brani sono diventati oramai degli
standards. É un'artista instancabile, apprezzato anche in ambienti extra jazzistici, forse perchè si è sempre
dimostrato  interessato  a  tante  realtà  musicali  e  non  soltanto  al  jazz;  anche  quell'immagine  del  “bravo
ragazzo” umile e sempre sorridente, immagine non costruita, ha contribuito indubbiamente a renderlo più
“accessibile” ai curiosi e questa sua positività la si può avvertire nella musica che fa. Un personaggio di
grande levatura, che negli anni ha esercitato una concreta influenza sulle giovani generazioni di musicisti,
avvicinandoli allo studio della chitarra e al jazz.

Il  duo  Salomone  –  Picollo  ripropone  in  chiave  jazzistica  e  moderna  alcuni  dei  brani  più  famosi  del
leggendario chitarrista del Missoury, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera, un atto unico in
cui voce e chitarra  in un delicato interplay si alternano nell'esposizione dei temi e nell'improvvisazione.

Programma:

Minuano (Music: Pat Metheny & Lyle Mays – Lyrics: Kurt Elling)

Better Days Ahead  (Music: Pat Metheny)

Letter From Home (Music: Pat Metheny – Lyrics: Achinoam Nini)

Have You Heard (Music: Pat Metheny – Lyrics: Dario Salomone)

James (Music: Pat Metheny & Lyle Mays)   

Me(Theny)Dley (Music: Pat Metheny & Lyle Mays – Lyrics: Dario Salomone) 

(CROSS The) Heartland  (Music: Pat Metheny & Lyle Mays – Lyrics: Dario Salomone)


