
dal BLUESBLUES
all' HARD-BOPingresso libero

Venerdì 6 giugno ore 20:45
"SUONINTORNO"
SPECIAL EDITION QUINTET
Il jazz più evoluto, quello che smette di essere ballabile e 
cantabile, diventando musica di solo ascolto, dove viene 
messa in risalto la straordinaria tecnica affi  nata dai musicisti.

SERGIO ORLANDI TROMBA
GUIDO BOMBARDIERI SAX CONTRALTO
FRANCESCO CHEBAT PIANOFORTE
MARCO GAMBA CONTRABBASSO
STEFANO BERTOLI BATTERIA

Venerdì 30 maggio ore 20:45
LADY DAY
Tributo a Billie Holiday
"La Signora canta il blues"
Uno spaccato di vita dei musicisti neri nel 
mondo del jazz dagli anni '20 agli anni '50 
attraverso la musica e le parole di Billie Holiday

MARTHA J. VOCE
FRANCESCO CHEBAT PIANOFORTE
RAFFAELLA PISATI VOCE RECITANTE

RASSEGNA MUSICALE PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE "ARCA" 
IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DI MUSICA "SUONINTORNO"

Un viaggio in quattro tappe attraverso il Jazz, nella splendida cornice 
cinquecentesca della Villa dei Tasso, orgoglio storico/artistico bergamasco!

Venerdì 23 maggio ore 20:45
BIG BAND DIDATTICA
"SUONINTORNO"
DIRETTA DA SERGIO ORLANDI

Un viaggio attraverso il repertorio swing degli anni '40/'50 
di alcune tra le più famose big band dell'epoca, quali quelle 
di Benny Goodman, Count Basie, Glen Miller ed altre...

APERTURA VILLA ORE 20:00 CON INGRESSO LIBERO 
(FINO AD ESAURIMENTO POSTI).  INIZIO CONCERTI ore 20:45
POSSIBILITÀ DI DEGUSTAZIONE APERITIVI A PAGAMENTO.

Vi aspettiamo alla Villa dei Tasso, 
alla Celadina, Piazza Alpi Orobiche, 8 - Bergamo

I Tasso costruirono la Villa all’inizio del cinquecento; la sua struttura 
architettonica si rifà alle dimore rinascimentali di Roma dove Gabriele 
Tasso viveva e gestiva le poste Pontifi cie. La sua sfi lata di sale, saloni 
con stucchi ed aff reschi pregevoli ne fa una dimora fastosa ed i Tasso 
la mantennero e abitarono costantemente fi no alla metà dell’ottocento.

Originaria del Cornello, la famiglia 
Tasso si diff use in Europa rendendo il 
servizio postale innovativo ed effi  ciente, 
mantenendo sempre la fedeltà alle 
proprie origini bergamasche.

La rassegna rientra nelle iniziative di carattere 
artistico e culturale che l'associazione ARCA 
promuove per la valorizzazione del territorio

Venerdì 16 maggio ore 20:45
BUSCIONI BROTHERS
Un secolo di musica americana dal blues degli 
anni '30 all'outlaw country, 
passando per honky tonk ed early jazz
MICHELE DAL LAGO VOCE E CHITARRA
GIPPO MERCOLI CHITARRA E VOCE
STEFANO BERTOLI  BATTERIA

Per informazioni contattare Mirella Rizzo. tel. 339 4742612


