Casa della Musica

Giovedì 25 luglio e giovedì 1 agosto 2019 - RASSEGNA ESTIVA - Le ballate della luna
e Vocedonna

La rassegna estiva della Casa della Musica, organizzata dal Comune di Parma - Casa della Musica, continua con altri
due appuntamenti curati da Robi Bonardi,. Le due serate dedicate alla grande canzone d'autore, si terranno giovedì 25
luglio e giovedì 1 agosto, alle ore 21 nel Cortile d'Onore della Casa della Musica. Ingresso libero

Si inizia con il Live del 25 luglio alle 21 dal titolo &ldquo;Le Ballate Della Luna&rdquo; che vedrà il Trio Three Generation,
composto da Ares Tavolazzi, Chicco Capiozzo e Leonardo Caligiuri, accompagnato dalle incursioni del DJ Set di Robi
Bonardi che interagirà con loro con nella performance live, in una serata all&rsquo;insegna del grande jazz ambientale e
d&rsquo;autore con spunti di improvvisazione e rifacimenti liberi e originali di standard e interpretazioni libere.
Three Generations è un progetto che nasce nel 2016 dall&rsquo;incontro tra Leo Caligiuri e il batterista Christian
&ldquo;Chicco&rdquo; Capiozzo (figlio d&rsquo;arte di Giulio storico batterista de gli Area), collaborando in diverse
situazioni decidono di formare un trio completato dal maestro Ares Tavolazzi (ex Area) al contrabbasso. Il trio propone
un repertorio principalmente di brani inediti e rivisitazioni personali di standards jazz e brani del repertorio pop
internazionale. Il trio vanta prestigiose collaborazioni con grandi nomi del panorama jazzistico italiano e internazionale tra
cui: Flavio Boltro, Stefano Di Battista, Mario Biondi e Enrico Rava.
Saranno, invece, le letture di Ursula Mezzadri, Mirella Cenni e Fabrizia Dalcò a narrare il percorso vocale di Stefania
Rava, Lara Luppi, Daniela Galli e Giorgia Camurati che nelle loro personali interpretazioni di brani, songs e ballads
supporteranno e coloreranno la serata del *1 agosto, nel Cortile d&rsquo;Onore della Casa della Musica a partire dalle
ore 21.

http://www.lacasadellamusica.it/joomlacdm
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