
Il Friuli Venezia Giulia è ancora una volta crocevia della migliore musica 
internazionale. Ospite della nostra Regione è il chitarrista e polistrumentista John 
Jorgenson, già chitarrista della band di Elton John, impegnato in Europa per il suo 
tour.

Venerdì 4 maggio il musicista americano si esibirà all’auditorium di Talmassons 
(UD), accompagnato dalla sua Electric Band. Il concerto avrà inizio alle ore 21 e 
l’ingresso ha il costo di dieci euro. Il biglietto può essere acquistato presso la 
biglietteria dell’auditorium il giorno stesso del concerto o in prevendita presso i 
negozi Tuttomusica di Cervignano del Friuli e Monfalcone (GO). L’evento è 
organizzato dall’associazione culturale Furclap in collaborazione con Tuttomusica 
di Cervignano del Friuli, e con il patrocinio del comune di Talmassons e di 
Turismofvg.

John Jorgenson nasce nel 1956 a Madison nel Wisconsin (Usa) in una famiglia di 
musicisti. A otto anni suona già il pianoforte e il clarinetto. A 12 inizia lo studio della 
chitarra dopo aver visto i Beatles alla televisione. A 14 anni inizia la sua attività di 
musicista a livello professionale. Nel 1985 diventa membro della Desert Rose 
Band e nel 1993 degli Hellecaster. Per tre anni consecutivi viene nominato 
“Chitarrista dell’anno” dalla Acedemy of Country Music. Nel 1994 John Jorgenson 
è invitato a far parte della Elton John Band dove rimane per sei anni, collaborando 
attivamente alla realizzazione di alcuni dischi del musicista britannico. Jorgenson 
ha contribuito alla rinascita del jazz manouche, stile melodico cadenzato in cui 
troviamo la massima espressione degli strumenti a corda tipico delle band tzigane 
che trae la sua origine dall’esperienza artistica del chitarrista Django Reinhardt, 
diffondendo questo genere nel mondo con il suo The John Jorgenson Quintet. Ha 
vinto un Grammy Award come “Migliore performance country strumentale”. Il 
musicista americano è stato più volte ospite del Guitar Festival di Soave.
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