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Antonella Ruggiero a Cava
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’estate, dopo il successo del concerto di Jimmy Owens, a Cava Manara ci aspetta un altro grande
appuntamento per tutti gli appassionati di buona musica e grandi cantanti.
La piazza cittadina ospiterà, infatti, Antonella Ruggiero, una delle più belle voci del panorama della musica
italiana. Ad accompagnarla Renzo Ruggeri, uno dei più grandi fisarmonicisti attualmente sulla piazza, che ha
anche curato gli arrangiamenti dei pezzi.
E’ l’unico concerto della Ruggiero previsto in Lombardia.
"Canzoni fra le due guerre, souvenir d'italie” è il risultato di un progetto con il quale l'interprete genovese ha
avuto modo di reinterpretare in concerto nel corso dell'estate 2006 alcuni dei brani più significativi composti dal
1915 al 1945. Il lavoro di Antonella Ruggiero è stato volto a recuperare e valorizzare la chiave jazzisitica delle
canzoni; non un'operazione nostalgica ma artistica e insieme culturale, tesa a riscoprire la freschezza di melodie
ancora attuali.
Non a caso, ad accompagnarla nei concerti e nell'album, sono musicisti jazz del calibro di Rrenzo Ruggieri (fisarmonica), Paolo di Sabatino
(pianoforte), Massimo Moriconi (contrabbasso) e Massimo Manzi (batteria) recuperando la trama jazzistica dei brani degli anni venti, trenta e
quaranta.
In questi ultimi anni, la Ruggiero ha avuto varie occasioni (nel Castello Visconteo, al Teatro Fraschini, al Teatro di Stradella) di esibirsi in
concerto e, ogni volta, ha mostrato di sé una sfaccettatura diversa delle mille che concorrono a comporre la sua poliedrica personalità artistica.
Come dire: ogni concerto è una novità e una piacevole sorpresa.
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Informazioni
Quando: sabato 23 giugno 2007 ore 21.45
Dove: Piazza Vittorio Emanuele II, Cava Manara
Prenotazioni : Biblioteca di Cava Manara, tel. 0382 553613 0382 5575214
Biglietto: posto unico a sedere, euro 15,00

Furio Sollazzi
Pavia, 18/06/2007 (5661)
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