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Museo del Jazz, ore 18
Riccardo Tolomelli
presenta
“I sinatriani”
Riccardo Tolomelli, vicepresidente del Museo del Jazz, grande
appassionato di canto swing e profondo conoscitore della vicenda artistica di
Frank Sinatra, presenta “I sinatriani”: un personale montaggio filmato
dedicato ad una nutrita serie di cantanti swing più o meno noti, che hanno
seguito le orme del grande crooner statunitense. La scelta degli artisti inseriti
nel video è stata concepita ispirandosi alla “vecchia scuola” americana che
vuole i cantanti anche intrattenitori (è appena il caso di ricordare che gli artisti
negli Usa sono definiti “entertainer”, intendendo con il termine la “capacità di
saper fare spettacolo”, la dote personale di carisma, comunicativa ed altre
abilità che fa la differenza).
Il video è diviso in tre parti. La prima sezione è focalizzata sui classici degli
anni Sessanta, nella quale si vedranno in azione personaggi come Dean
Martin, Lena Horne, Nat “King” Cole, Louis Prima, Ella Fitzgerald.
Tutta la seconda parte è dedicata a Bobby Darin, il grande cantante - attore
scomparso prematuramente all’età di 37 anni. Oggi avrebbe 76 anni: dieci
meno di Tony Bennett, ancora brillantemente in attività. A proposito di Bobby
Darin verrà proiettato anche uno stralcio del film ispirato alla sua vita, diretto
ed interpretato dal due volte premio oscar Kevin Spacey.
Nella terza parte del filmato si vedranno e ascolteranno in azione alcuni
cantanti contemporanei, fra i quali Rod Stewart e Paul Anka che sicuramente
non appartengono al mondo del jazz, ma grazie alla loro professionalità
sanno anche interpretare con risultati sorprendenti i grandi “standard”
americani: tanto è vero che negli ultimi anni Stewart ha pubblicato con
successo ben cinque album intitolati “The Great American Songbook”.
Il video è composto da una ventina di filmati, per una durata complessiva di
circa 50’.

Ingresso libero.

