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...dopo il caffè, l'aperitivo!
Articoli della stessa rubrica
Si avvia ormai a conclusione la rassegna Arte e musica, La domenica in Castello, organizzata dal settore Cultura
Turismo e Promozione della città del Comune di Pavia presso la caffetteria allestita al pianterreno del Castello
Visconteo e già si aprono nuovi approdi per chi ama ascoltare buona musica in maniera informale: basta spostarsi
di pochi chilometri e cambiare castello. Ma andiamo con ordine.
Domenica 22 maggio, al caffè-concerto visconteo, si è presentato una specie di "supergruppo": Andres Villani al
sax, Pietro Bonelli alla chitarra e Sergio "Tamboo" Tamburelli alla voce.
Mai mattinata fu più frizzante! L'atmosfera calda e rilassata della caffetteria ben si adattava alla voce di Tamboo
che, per una volta, ha potuto esprimersi al meglio tralasciando tutta la parte spettacolare che caratterizza i suoi
concerti per concentrarsi sulla voce. Standards, classici dello swing italiani e stranieri hanno deliziato gli ascoltatori.
Domenica prossima (il 29 maggio) sarà la volta del trio Cinzia Roncelli (voce), Niccolò Cattaneo (piano) e
Roberto Piccolo (contrabbasso). Al programma, che prevede un ultimo concerto per il 5 giugno (Mario Zara alle tastiere), verrà aggiunta ancora
una data (12 giugno) ancora con Andres Villani e alcuni suoi allievi.
E veniamo all'ora dell'aperativo.
"Aperitivo in Jazz", questo il nome dell'iniziativa che, tutte le domeniche pomeriggio, fino al 26 giugno, porterà musicisti jazz e blues a
Belgioioso, nel parco del ristorante "La locanda Dei Frati" dove, appunto, si potrà bere un aperitivo e gustare le specialità locali a un prezzo
contenuto.
Dopo una prima domenica "di prova", domenica 22 maggio si è esibito il gruppo "Swing Brother Swing", trio pavese già sperimentato e apprezzato
in numerosi concerti in alta Italia.
I prossimi appuntamenti in programma prevedono : il 29 maggio Raffaella Arzani (voce) Francesco Chebat (pianoforte), il 5 giugno Giacomo
Trincali (vibrafono) Ezio Salfa (basso elettrico), il 12 giugno Laura Ghirardi (voce), Mario Zara (pianoforte), il 19 giugno Pietro Bonelli (chitarra),
Claudio Calegari (chitarra) e il 26 giugno Beppe Semeraro (armonica) Massimo De Bernardi (chitarra).

Furio Sollazzi

» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Un capolavoro ritrovato
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin
» Festival di Musica Sacra
» "La nuit profonde"
» Contrasti nel Classicismo viennese
» Storia di un violino
» Fiori musicali per voce e pianoforte
» Festival del Ridotto
» I regali di Natale
» Una sola musica per Pavia e Russia
» La Vita che si Ama Tour
» Mario Biondi "Best of Soul Tour 2017"
» Edoardo Bennato al Vigevano
Summer Festival
» Steve Hackett in tour a Vigevano
» Paola Turci a Estate in Castello
» Punti Critici in Concerto
» Messa di Requiem di Wolfgang
Amadeus Mozart
» Il Coro della Scala in duomo a Pavia
Vedi archivio

Altri articoli attinenti

Pavia, 25/05/2005 (3068)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» Festival di Gypsy
» Up-to-Penice
» Swing and Jazz
» Note d'acqua
» River Love Festival
» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Concerto di pianoforte
» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
» Un capolavoro ritrovato
» Sentieri selvaggi, musica d'oggi al
Borromeo
» Open Day al Vittadini
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin

