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Concerto di giovedì 8 luglio
ore 20:30, Parco Querini

MARK LETTIERI BAND
“Deep: The Baritone Sessions”
Mark Lettieri (chitarra), Daniel Porter (tastiere),
Wes Stephenson (basso elettrico), Taron Lockett (batteria)
Giovedì 8 luglio l’edizione 2021 del festival New Conversations – Vicenza Jazz attacca la
spina, letteralmente: la corrente elettrica scorre al massimo voltaggio nella strumentazione e
nel repertorio della band del chitarrista Mark Lettieri, che si esibirà a Parco Querini (inizio alle
ore 20:30). Con lui, sul palco, ci saranno Daniel Porter alle tastiere, Wes Stephenson al basso
elettrico e Taron Lockett alla batteria.
Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2021 è promosso dal Comune di Vicenza in
collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con
Trivellato Mercedes Benz. Acqua Recoaro è sponsor tecnico del festival.
Originario della California, Mark Lettieri si è trasferito a Fort Worth (Texas), dove ha
completato gli studi e dato avvio alla sua carriera musicale. Dal 2008 fa parte degli Snarky
Puppy, collaborazione che impegna non poco del suo tempo vista l’intensa attività della band,
con la sua media di 175 concerti all’anno. Lettieri riesce comunque a trovare spazio anche per
numerose altre collaborazioni, a partire da Erykah Badu.
Quando non è in tour, Lettieri mette a frutto la sua pregiata tecnica e l’estrema versatilità
stilistica come musicista di studio. In questa veste lo si ascolta in registrazioni di 50 Cent,
Snoop Dogg, Eminem e innumerevoli altri artisti dei più svariati generi musicali.
In questa frenetica attività il chitarrista ha trovato anche tempo per proporsi come leader: ha
inciso sei album che grazie al tam tam dei social media che circonda la galassia Snarky Puppy
hanno ottenuto molta attenzione nella comunità dei chitarristi indie. Il più recente di questi,
Deep: The Baritone Sessions, vol. 2, fresco di stampa, esibisce una gagliarda miscela di funk e
rock.
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Informazioni
Teatro Comunale di Vicenza
Viale Mazzini, 39 - Vicenza
tel: 0444 324442
vicenzajazz@tcvi.it - biglietteria@tcvi.it
www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it
New Conversations - Vicenza Jazz può essere seguito anche sui canali social
facebook e instagram @vicenzajazz #vicenzajazz
Biglietti
Mark Lettieri Band:
posto unico: 15 euro + d.p.
Prevendite
- Biglietteria del Teatro Comunale
Viale Mazzini 39, Vicenza
tel. 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it
Aperta, previo appuntamento obbligatorio*, martedì, giovedì e sabato, dalle 15 alle 18.15.
La biglietteria risponde al telefono negli stessi giorni e orari di apertura.
*Per evitare code e assembramenti ogni spettatore dovrà prendere appuntamento
prima di recarsi in biglietteria. La prenotazione dovrà essere effettuata tramite la
piattaforma online, sul sito www.tcvi.it, oppure telefonicamente, al numero 0444 324442
(nei giorni e orari di apertura della biglietteria).
- online: www.tcvi.it
- giorno del concerto: alla biglietteria, da un’ora prima dell’inizio (senza diritto di prevendita)
In caso di maltempo il concerto in programma a Parco Querini sarà spostato al Teatro
Comunale di Vicenza.
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