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NEONELI. Tra il jazz e lo swing, oggi Dromos si sposta nel piccolo centro a circa sessanta 

chilometri da Oristano. Di scena Sarah McKenzie. La pianista e cantante australiana, sarà sotto i 

riflettori del palco allestito nella casa Cherchi a partire dalle 21.30 con ingresso gratuito. Nella 
formazione in quartetto sarà accompagnata da Alex Freiman alla chitarra, Thomas Bramerie al 

contrabbasso e Marco Valeri alla batteria. 

Talentuosa sin da giovanissima, Sarah McKenzie, si è sempre contraddistinta per freschezza ed 

originalità, caratteristiche alle quali si aggiunge una spiccata sensibilità nella reinterpretazione di 
standard del jazz sia con la voce, sia col pianoforte. Una notevole esibizione in Italia, in occasione 

del Festival Umbria Jazz di tre anni fa, le permise di vincere una borsa di studio da utilizzare nella 
prestigiosa “Berklee College of Music” di Boston ed il conseguente diploma preso nel tempo record 

di due anni e mezzo. Pecializzata in “Jazz Performance” la McKenzie attira l'attenzione del “Guru” 
della Impulse! Records. Brian Bacchus (già produttore di Norah Jones) che decise di investire sulla 

giovane jazzista. Il risultato si chiama “We could be lovers”. Proprio questo disco, che da il nome 



anche al tour in corso, verrà presentato per la prima volta al pubblico sardo. Una serata in cui, oltre 

ai brani originali, Sarah eseguirà anche alcuni classici (presenti nell’album pubblicato poco meno di 
un anno fa) di Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington e Jerome Kern, ed ancora una carrellata 

di vecchie 
composizioni prese dal cd d’esordio “Don’t Tempt Me” licenziato cinque anni fa. 

Da segnalare inoltre, la mostra fotografica Meno31 (dalle 19 nelle vie del centro storico), la 

degustazione guidata dei vini del territorio (Salone di Corrale, ore 20) e lo “Street Food in piazza 
Italia. 
 


