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TEATRO CAMROY. Questa sera alle 20.30

La Jazzset 0rchestra sarà stasera al Camploy

La Jazzsetorchesffa
perl'inaugUrazione
di Quartieri in musica
L'ensemb [e presenterà "Swing
time and international songs"

Un inizio a ritmo di swing
per passile poi alle colonne
sonore, allaliricq altango, aI
gospel, aljazz e alle sue diver-
se contaminaeioni. Stasera al-
le 2O.3O al Teatro Camploy
la Jazzset Orchestra dà il via
all'edizione 2Ot9 di "Quartie-
ri in ...musica', rassegna, pro-
mossa dall'assessorato al De-
centramento: nove conceÉi
da qui al u maggio nelle di-
verse circoscrizioni della cit-
ta. E prima di ogni spettaco-
lo, una onlus awà modo di
presentare la propria attivi-
tà. La prima a salire sul palco-
scenico sarà stasera lAbeo.
La Jazzset sul palco del

Camploy festeggia il trenten-
nale della fondazione e pre-
senta il programma "Swing ti-
me arid international songs",

una serie di brani e canzoni
composte, arrangiate o ese-
guite da Glenn Miller, Frank
Sinatrq Iwing Berling Qile
Porter, Woody Herrnan, Je-
rome Kern, Duke Ellingtone
Louis Prima. Cioè il reperùo-
rio swing anni'3o-'5o. LoÈ
chestra propone un omaggio
a Gorni Kramer, composito-
re, polistrumentista e diretbo-
re, nonché fisàrmonicista,
che negli anni 3O e ?o cono-
sce il jazz e poi lo diffonde,
facendolo diventaxe una vera
moda. Nasce anche con lui lo
swing italiano. La Jazzset lo
celebra con i suoi venti orche-
strali, Rossana D Auria e Ste-
fano Fusco voci soliste, conla
direzione di Marco Iedri e il
fisarmonicista Germano
Campagnola. oean
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SULP LCO.Fino a domenica con ta bigband

Jazzset Orchestra,
undoppio concerto
traswinge Sinatra
Stasera l'appuntamento di Torri
poi a Bussotengo con ..My wd1l»

Un doppio appuntarnento
nel fi ne settim ana per la J aaz-
set Orchestra, la big band di-
retta da Marco Ledri e pre-
sentata dalla pianista Elena
Bruk.

Questa sera lbrchestra sarà
orotaeonista a Torri del Be-
haco,"sul palco al Molo de
Paoli, per un concerto dal ti-
tolo <<Swing, blues and inter-
national songs>>, un viaggio
musicale nella Swing Era, il
periodo d'oro delle big band
àmericane (ma la febbre del-
lo swing contaminò anche
lEuropa...), tra gli anni'3o e
'5o.
Il repertorio è quello degli

standard, composto da PoP
song, canzoni provenienti da
musical e da film, diventate
evergteen. Tra i diciotbo or-
chesirali dellaJazzset, oltre a
Ledri e Bruk, da ricordare le

due voci soliste, Rossana
DAuria e il crooner Stefano
Fusco. Secondo appuntarnen-
to, domenica alle 21.30 a Bus-
solengo, nella centrale piazza
)O(VIAprile.

Il repertorio carnbia: la sera-
ta è intitolata <<My way - a
musical tribute to Fmnk Si-
natra>>. Lbmaggio aThe Voi-
ce oartirà dalle sue canzoni
r*àg p"t arrivare alle im-
mortali «torch songs>> del pe-
riodo di incisioni perl'etichet-
ta Caoitol. orchestrate da Nel-
son Iùddle (capolavori di me-
tà anni'5o come <<Songs for
young lovers>>, <<Swing ea-
sv!r."«In the wee imall
houis" e <<Songs for swingin'
lovers!»). Inoltre la Jazzset
proporrà alcuni brani da
«WestSide Story»> nel cente-
nario della nascita di Leo-
nardBernstein. ooan


