Martedì 15 dicembre
Teatro della Tosse, ore 20.30

Memorial Jazz Concerto “G. Dagnino”

NP BIG BAND
Diretta da Roberto Resaz

Il Memorial Jazz Concerto “G. Dagnino” prende congedo dal suo grande pubblico e dai
graditi sponsor che nel corso di tanti anni hanno sostenuto un’operazione culturale raffinata e
comunicativa al tempo stesso, esempio di divulgazione che rimarrà nella storia della Città.
Le mutate condizioni economiche non consentono di mettere in cantiere ulteriori edizioni della
splendida festa in musica dedicata all’indimenticabile concittadino mecenate del jazz (e non
solo), un evento che ha sortito anche la pubblicazione di un assai ricercato cd dal vivo inciso
nell’edizione del 2002 dedicata alla Swing Era, con grandi ospiti americani.
Sul palco del Teatro della tosse è stata chiamata a salutare tutti la NP Big Band diretta dal M°
Roberto Resaz, una compagine che riesce a riprodurre nel dettaglio dinamiche e filanti
arrangiamenti delle migliori orchestre swing ( e degli anni precedenti), con un taglio al
contempo storico e moderno. Il concerto sarà dedicato a Frank Sinatra, di cui ricorre il
centenario della nascita.

Nell’occasione si richiamerà anche l’attenzione sul futuro del Museo del Jazz di Genova

La serata è ad inviti.

The NP Big Band
La NP Big Band, orchestra composta da 16 musicisti, è nata nel 2008 con l’obiettivo di
dedicarsi alla musica da ballo Swing delle grandi orchestre americane degli anni ’30 e ’40.
Il repertorio, ovviamente, attinge principalmente da quello delle orchestre di Benny Goodman,
Glenn Miller e Artie Shaw, ma con significative presenze di pezzi di altre grandi orchestre
dell’epoca.
L’orchestra ha debuttato in occasione del Be-Lindy Camp 2008 di Genova (novembre
2008), riscuotendo lusinghieri apprezzamenti da parte del pubblico, dei ballerini e dei Maestri
italiani, inglesi e americani presenti.
Il passaparola fra “addetti ai lavori” ha portato l’orchestra a essere ingaggiata per i due più
importanti Festival Swing italiani: lo “Swing, Brother, Swing” di Bologna (maggio 2009) e lo
“Swing Crash Festival” di Como (giugno 2009).
L’Orchestra, stavolta al cospetto di una platea internazionale, ha ottenuto un vivissimo
successo, che ha confermato la bontà del lavoro svolto e del repertorio selezionato, e le
Organizzazioni dei due Festival hanno già confermato alla NPBB l’invito per le edizioni del 2010.
La NPBB è stata invitata al Rock That Swing Festival 2010 di Monaco di Baviera (unica
formazione italiana), e sarà l’unica band fra quelle invitate (provenienti da tutta Europa) a esibirsi
due volte.
I componenti della NP Big Band sono: Massimo Rapetti, Orlando Coccoglioniti e Grazia
Favale, Trombe; Denis Trapasso, Barbara Sorbara, Ian Veronese e Andrea Calcagno,
Tromboni; Paolo Maffi e Roberto Trabona, Sax Contralto; Paolo Piccardo, Sax Tenore; Matteo
Bariani, Clarinetto e Sax Tenore, Antonio Maffezzoni, Sax Baritono; Davide Rossi, Piano;
Renzo Luise, Chitarra; Roberto Resaz, Contrabbasso; Rudy Cervetto, Batteria, Erica Bava,
Vocal.

