
Prossimo concerto di oggi

Domenica 26 aprile 2009 ore 17
Auditorium San Dionigi della Fondazione Piacenza e Vigevano

“L’arpa di David”

Arpa  Davide Burani

Musiche di grandi arpisti e compositori

Ingresso libero

Prossimo concerto di maggio

Domenica 31 Maggio 2009 ore 21
Auditorium San Dionigi della Fondazione Piacenza e Vigevano

“Da Rodelinda a Traviata”

Baritono  Domenico Barbieri
Pianoforte  Mauro Ziglioli

Musiche di Haendel, Pergolesi, Mozart, Beethoven, Bellini, Rossini e Verdi

Ingresso libero

Organizzazione a cura della
Pro Loco di Vigevano

Via Merula 40 - 27029 VIGEVANO - Tel. 0381 690269
e-mail:  prolocovigevano@virgilio.it

Il concerto è realizzato con la consulenza artistica di
Mario Mainino presidente Ass. “concertodautunno” - Vigevano

Comune di Vigevano

Vigevano è .. 2009
Dodicesima edizione

Cortile di Palazzo Merula

Domenica 26 aprile 2009
ore 11:00

 Secret Frank
Narratore – Luigi Vitale
Voce – Gabriele Favia

Pianoforte – Gianluca Sambataro
Contrabbasso – Marco Gianotti

Batteria – Marco Sambataro

Regia:Enrica Pasquini



La Combriccola

Nasce nel 2001 dall’idea di Enrica Pasquini (regista, coreografa e
Vicepresidente della Ass.Culturale) e Gabriele Favia (direttore
coro, cantante solista e Presidente Ass.Culturale).
I progetti artistici della Combriccola coinvolgono spesso varie
discipline: musica, danza, canto e recitazione per realizzare
rappresentazioni artistiche sempre più complete ed elaborate. Tra
le varie realizzazioni rappresentate “Tributo to Hair” ispirato al
celebre musical; “Omaggio 70/80” una travolgente serata musicale
all’insegna della disco music di quegli anni; “All this Sting” con i più
celebri successi tratti dall’album All this time del mitico cantante
inglese Sting (ex del complesso I Police).
Una altra espressione della Combriccola è Mr.G Quartett che si
dedica in modo specifico alla riproposta degli standard jazz che
hanno reso indimenticabile un’epoca: da George Gershwina d
Duke Ellington a Cole Porter e tanti altri.

La vita segreta di Frank  Sinatra

Questo spettacolo sarà un modo diverso di conoscere Frank
Sinatra, un differente approccio nell’ascoltare i brani che hanno
fatto diventare incredibilmente popolare “The Voice”: My Way, I’ve
Got You under my Skin, New York New York, Strangers in the
night. La compagnia La Combriccola ha realizzato questo progetto
grazie alla collaborazione  tra un narratore/attore ed una jazz band.
Un gustoso cocktail dove  recitazione e musica permettono
all’audience di assaggiare le varie e  piccanti vicissitudini del più
grande swing man di tutti i tempi.
Grazie alle confidenze di George Jacobs l'assistente/maggiordomo
di F.Sinatra dal '53 al '68) tale progetto permette al pubblico di
ascoltare i migliori successi di Sinatra e - allo stesso tempo – di
tracciare un profilo insolito e decisamente peculiare di ”The Voice”.

Frank Sinatra

Nome d'arte di Francis Albert Sinatra (Hoboken, 12 dicembre 1915
– Los Angeles, 14 maggio 1998), è stato un cantante, attore e
conduttore televisivo statunitense che è considerato il più grande
degli interpreti di tutti i tempi, e il più celebre crooner, tanto da
essere chiamato The Voice (La voce).
Personaggio importante e carismatico dell'intrattenimento
americano e mondiale, è stato collocato al primo posto fra le
personalità dello spettacolo del XX secolo in una speciale
classifica stilata nel 2000.
È entrato definitivamente nella leggenda per l'eterna giovinezza
delle sue canzoni, oltre che della sua voce.
Con le sue canzoni Sinatra ha resistito all'avanzata di  altri tipi di
musica prettamente commerciale, riuscendo a imporsi come
colonna sonora del panorama musicale mondiale a partire dal
primo dopoguerra fino ai giorni nostri,  con una carriera artistica
durata quasi 70 anni, dai primi anni '30 al 1995.
Nel 1949 è interprete assieme a Gene Kelly, Ann Miller e Betty
Garrett, di Un giorno a New York (On the town), film di enorme
successo, che ad oggi è considerato uno dei migliori musical della
storia del cinema. Nel marzo 1995 gli venne consegnato il Grammy
per l'album Duets II, riconoscimento che sanciva anche una
carriera ineguagliabile. Sinatra incise all'incirca 2200 canzoni,
vendendo, secondo un comunicato ufficiale, circa 600.000.000 di
dischi in tutto il mondo; nell'arco della sua carriera ha vinto 9
Grammy Awards e 3 Golden Globes.

Alcuni dei suoi successi:
Stardust 1940, Night and day 1942, Embraceable you 1944,
Stormy weather 1944, Someone to watch over me 1945, Begin
The Beguine 1946, September song 1946, I get a kick out of you
1953, Cheek to Cheek 1958, Fly me to the moon 1964, Moonlight
Serenade 1965, Strangers in the night 1966, My Way 1968, New
York, New York 1979.


