COMUNICATO STAMPA
Sabato 14 febbraio, ore 21
Circolo Autorità Portuale
Via Albertazzi 3
Il Museo del Jazz presenta
The Swingers Orchestra in concerto
“Quando Frank Sinatra incontra Count Basie”
La Swingers Orchestra è una formazione di 8 elementi (sax tenore e contralto, tromba,
trombone, piano, contrabasso, chitarra e batteria) diretta dal chitarrista Delio Barone e
impegnata in diversi progetti: dall’omaggio alle grandi cantanti della storia del jazz e in
particolare a Rosemary Clooney, alla rielaborazione delle musiche di Walt Disney, fino alla
riproposizione in chiave bandistica della colonna sonora che fa da sfondo al famoso film di
Woody Allen “Accordi e disaccordi”.
In questo spettacolo, allestito e pensato lo scorso anno per il decennale della morte di
Frank Sinatra, l’Orchestra si propone di ricordare il memorabile incontro tra due giganti
della musica americana, Frank Sinatra (appunto) e Count Basie, di cui Barone è un
grande appassionato. Grazie, infatti, agli sforzi dell’arrangiatore bolognese Gianmarco
Gualandi, la Swingers Orchestra, formazione ridotta rispetto a una grande big band del
passato, è riuscita ugualmente a trovare e ricreare il tipico roboante e swingante sound
della celebre orchestra di Count Basie.
La voce del crooner Riccardo Chojwa, specialista del repertorio di Sinatra, ha poi
completato il tutto nel modo più appropriato, facendo nascere il progetto “Jazz Crooners:
quando Sinatra cantava al Sands con l'orchestra di Count Basie”.
I brani, tutti del repertorio swing, venivano eseguiti negli anni '60 a Las Vegas nel mitico
hotel casinò The Sands dall'orchestra di Count Basie che accompagnava “The Voice” e in
seguito il mitico Rat Pack (Dean Martin, Sammy Davis e naturalmente Frank Sinatra).
Formazione:
Sergio Orlandi - tromba
Giacomo Scanavini - trombone
Michele Vignali - sax tenore
Claudio Castellari - sax contralto
Nicola Morali - pianoforte
Delio Barone - chitarra
Enrico Lazzarini - contrabbasso
Stefano Peretto - batteria
Riccardo Chojwa voce

Concerto a ingresso libero per i soci
PARCHEGGIO LIBERO - Via Milano (Terminal traghetti)
Info:
Museo del Jazz – Via T. Reggio 34 r – 16123 Genova
Tel. 010585241 dalle 16 alle 19 – info@italianjazzinstitute.com

