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Mudança Quintet a Voghera
Articoli della stessa rubrica
Antonella Montrasio con il Mudança Quintet (Antonella Montrasio, voce; Gianfranco Calvi, piano; Max De Aloe,
fisarmonica/armonica; Roberto Mattei, contrabbasso; Nicola Stranieri, batteria), sarà la prossima ospite
dell’Amministrazione comunale e dell’Associazione Culturale Musicarea all’interno della quarta edizione del Jazz
Festival di Voghera.
Per questo progetto il Mudança Quintet si è ispirato all'incomparabile ricchezza melodica ed armonica della musica
brasiliana per trovare un suo stile unico caratterizzato dal rispetto delle melodie originarie e da una rivisitazione
degli arrangiamenti ricca di colori tipici di un jazz più europeo.
I compositori trattati sono i più grandi della musica brasiliana ( Tom Jobim, Guinga, Chico Buarque, Milton
Nascimento, Dorival Caymmi ecc...) ed i brani sono rivestiti di un gusto tutto nuovo risultato della grande
preparazione musicale e dalla sensibilità artistica di ciascun componente del gruppo.
Il quintetto ha di recente realizzato un cd dal titolo “ Meu Silencio” pubblicato dall’etichetta “ Videoradio” di Alessandria.
Antonella Montrasio - Nasce il 15 dicembre del 1970 a Saronno in un contesto familiare già molto sensibile alla cultura musicale. Comincia a cantare ancora bambina accompagnata dal padre , Raf Montrasio,
celebre chitarrista dell'orchestra di Renato Carosone.Proprio grazie ad una tournee del gruppo in Brasile, Raf conosce personalmente un Joao Gilberto esordiente al suo primo disco e si innamora subito del suo
inconfondibile stile chitarristico riportando con sé in Italia materiale riguardante questo grande musicista.
Antonella incontra dunque da piccolissima la voce suadente di joao ed è subito affascinata da quel sound incomparabile e dalla musicalità di quelle parole allora per lei senza significato .Crescendo viene a
conoscenza dei mitici dischi di Tom Jobim e di altri autori della musica brasiliana più classica. Approfondirà in seguito le sue conoscenze anche attraverso i meno conosciuti ma altrettanto significativi compositori.
Studia per qualche anno tecnica vocale da vari insegnanti e inizia ad esibirsi durante concerti jazz di alcuni musicisti italiani quali Paolo Brioschi, Max De Aloe, Roberto Piccolo, Massimo Pintori,Angelo Corvino ,
Luciano Zadro. Marco Detto. Successivamente si specializza nel canto della musica per la quale si sente da sempre più istintivamente portata,la musica brasiliana , studiando dal grande musicista Beppe Fornaroli.
Attualmente si dedica all'insegnamento della tecnica vocale nel canto moderno ed ai corsi di animazione musicale per bambini presso il Centro Espressione Musicale di Gallarate. Collabora con jazzisti del panorama
musicale italiano quali Roberto Mattei,Nicola Tacchi,Max De Aloe,Nicola Stranieri,Gianfranco Calvi e con esponenti della musica brasiliana come Beppe Fornaroli e Marquinho Baboo.

Informazioni
Quando: giovedì 3 luglio, ore 21.30
Dove: sagrato della Chiesa di San Rocco, Voghera
Ingresso: gratuito

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Il Mio Film. III edizione
» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Carnevale al Museo della Storia
» Incontro al Caffè Teatro
» Nel nome del Dio Web
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» La Principessa Capriccio
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» Francesca Dego in concerto
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Gran Consiglio (Mussolini)
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Christian Meyer Show
» Corpi in gioco
Vedi archivio

Comunicato Stampa
Altri articoli attinenti
Pavia, 30/06/2008 (6837)

» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

