VENERDÌ

22

2010, ORE 21.00
AUDITORIUM DEL CENTRO SOCIALE
«JGREEN VOCAL BAND»

VENERDÌ

29 OTTOBRE 2010, ORE 21.00
SALA CONSILIARE
«BAKURA ENSEMBLE»

OTTOBRE

Concerti in collaborazione con il
Conservatorio di Como

Venerdì 22 ottobre 2010,
ore 21.00
Auditorium del Centro Sociale
JGREEN VOCAL BAND
PROGRAMMA
D. Ellington, It don’t mean a thing
G. Miller,
In the mood
Bonfa,
Manha de Carnaval
Beatles,
Back in the U.S.S.R
Beatles,
Eleanor Rigby
Beatles,
And I love her
Procol Harom, A whiter shade of pale
B. Bacharach, I say a little prayer
Bee Gees,
How deep is your love
Beach boys, Barbara Ann
Isley brothers, Shout!
Medley,
Pachelbel
Medley
I-V-VI-IV
Vangelis,
Conquest of Paradise

Jgreen Vocal Band
Celeste Castelnuovo
Chiara Brusa
Gaia Leoni
Alberto Odone
Eugenio Pinchetti
Matteo Lipari

La Jgreen Vocal Band si è costituita
nel
2007
all’interno
del
Conservatorio di Como con
l’intento di riscoprire ed eseguire
il repertorio vocale Swing e Pop
nazionale ed internazionale.
Lo swing è inoltre, per il gruppo,
la chiave di lettura per
sperimentare contaminazioni tra
repertorio classico e jazzistico.
La JGVB ha tenuto concerti per la
«Giornata Nazionale della Musica»
di Como (edizioni 2007, 2008 e
2009), il Centro Culturale
Rosetum di Milano, il Consiglio di
zona 4 di Milano, il Festival MITO
Fringe e il Festival del Cinema
Italiano di Como.
Si è inoltre esibita per Radio
Vaticana.
I suoi componenti hanno infine
partecipato a diverse edizioni
dell’Internationaler Jugendchortreffen
C.H.O.I.R di Ochsenhausen,
Germania.

La formazione nasce come
quartetto d’archi nel 2005
all’interno della classe di musica da
camera di Paolo Beschi presso il
Conservatorio di Como.
Il repertorio spazia da quartetti
classici a propri arrangiamenti di
brani provenienti dai generi più
svariati: rock, pop, musica da
film... Il quartetto spesso associa
gli eventi musicali ad altri modi
d’espressione quali il cinema, la
letteratura e l’architettura:
collabora così con il Festival del
cinema italiano di Como e con la
Casa della cultura a Milano.
Si esibisce inoltre presso
l’associazione «Carducci» di Como
e nella rassegna Armonie in villa di
Saronno. Partecipa alle edizioni
2009 e 2010 del festival MITO
Fringe e, sempre a Milano, nel 2009
ai Concerti in Periferia e nel 2010
alla manifestazione Estate alle
Colonne. Nel 2009 la sensibilità
verso la musica contemporanea
porta inoltre il quartetto a
partecipare al Festival Milano 5
giornate per la nuova musica
eseguendo in prima assoluta i 6
divertimenti per quartetto d’archi
composti da Guido Boselli.
Nel 2008 viene premiato al
Concorso Musicale Internazionale
per giovani esecutori di Maccagno
(Va) per la sezione musica da
camera.
Nel 2010 la formazione si allarga
e prende l’identità di “ensemble”.
Questo dà l’occasione di proporre
programmi più vari e di trasformarsi
a seconda delle occasioni dal trio
alla piccola orchestra.

Venerdì 29 ottobre 2010,
ore 21.00
Sala Consiliare
BAKURA ENSEMBLE
MUSICHE PER IL CINEMA
Questo concerto offre un emozionante percorso
che condurrà gli spettatori tra i brani più belli
composti per il cinema. Anche attraverso brevi
introduzioni nelle quali si rievocheranno le
atmosfere dei film, il programma farà rivivere
i momenti più piacevoli di queste fantastiche
pellicole. Da musiche composte appositamente
per il cinema come Amarcord, Il buono, il
brutto, il cattivo, Forrest Gump, si giungerà a
brani presi in prestito dal mondo della
celluloide. Sarà il caso del celebre Libertango
di Piazzolla o di Mentre tutto scorre, dei
Negramaro.

Bakura Ensemble
Violino
Stefano Sargeant
Viola
Matteo Lipari
Violoncello Luca Colombo

