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Billie Holiday

C'è molta attesa a Cuneo per lo spettacolo di venerdì 16 ottobre al Teatro
Toselli: il grande jazz, uno spaccato di storia e cultura americana saluta la
XVII edizione della Fiera nazionale del Marrone. Saranno le note di Billie
Holiday, insieme a quelle di Billy Strayhorn ad entusiasmare il pubblico
presente in sala: a loro è dedicato il percorso musicale del concerto, che
celebra infatti i cento anni dalla nascita delle due grandi icone del jazz.

IN BREVE

mercoledì 21 ottobre

Billie Holiday (1915‐1959) è stata una celebre cantante americana il cui
A Fossano i Muppets raccontano la
nome si lega alla storia del jazz e del blues. Nonostante un’infanzia
riscossa di Cappuccetto Rosso
(h. 10:46)
difficile, aggravata dalle numerose barriere razziali che esistevano negli
Stati Uniti, la Holiday riuscì ad affermarsi nel panorama musicale
"Fa' la scuola giusta" sbarca a Fossano
esibendosi al fianco dei più grandi artisti del suo tempo. Billy Strayhorn
(h. 10:31)
(1915‐1967) è stato uno dei più grandi pianisti e compositori statunitensi
del XX secolo il cui nome si lega in particolare alla grande figura del
L’orologio di Benedetta ha ricordato i
valori importanti ai Fossanesi
direttore d’orchestra Duke Ellington con cui condivise memorabili
(h. 10:14)
esperienze artistich
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A portare sul palco del Toselli questo pezzo di storia americana saranno gli
artisti del Conservatorio "G.F.Ghedini": si uniscono infatti, per l'occasione,
alcuni dei migliori studenti dei corsi di jazz e
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ACCADEVA UN ANNO FA

grandi interpreti della scena musicale
internazionale. Si sono dati appuntamento a
Cuneo: Luigi Bonafede ‐pianoforte e batteria,
Gualtiero Marangoni ‐ basso, Roberto Regis ‐ sax
e Luigi Martinale ‐ pianoforte, insieme alle voci di
Laura Conti e Tiziana Ghiglioni. Grandi artisti che
eccezionalmente daranno vita ad un evento
musicale di grande impatto artistico per
arricchire un evento importante.

Letture e bricolage per bimbi dai 4 agli
8 anni a Centallo
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spasso nel tempo"
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La “Fiero di Son Martin”: un pezzo di
storia di Casteldelfino
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Autunno con Gusto: lunedì alla Castiglia
si presenta l’Uvernada, che quest’anno
approda a Saluzzo
(h. 08:01)

"Narrar castelli e vini": alla scoperta dei
castelli di Langhe e Roero

Con loro un’importantissima ‘firma’ della critica
musicale come Claudio Sessa, autore di un
interessante libro edito da Il Saggiatore dal titolo
Improvviso singolare, che per l’occasione
racconterà al pubblico del Toselli l’età del jazz
attraverso le storie dei suoi protagonisti
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Congresso per 1500 testimoni di Geova a
Cairo Montenotte
(h. 06:46)
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Cherasco: sport e società al centro del
convegno dell'associazione "Il
Corbezzolo"
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Sponsor
(4WNet)

Cronaca

Il presidente Paolo
Perlo: “Il Tribunale di
Cuneo efficiente dopo
l'accorpamento”

A Cuneo tutto pronto per Vacanza d'autunno a
il tradizionale Scacco al
Malta. Scopri tutte le
Marrone
offerte esclusive a
partire da 29€

Leggi tutte le notizie

Articoli sullo stesso argomento:

(4WNET)

Tutto pronto per "Cherasco
Festival": musica, danza,
teatro sotto le stelle dal
17 al...

Al Jazz Club di Cuneo il
Sergio Di Gennaro Trio
Plays “Our Favourite
Standars”

Obesità addominale? 1
porzione brucia fino a 1,8
kg di grasso della pancia!
VEDI

Saluzzo: Luigi Martinale
Quartet nel nuovo
appuntamento di Jazz
Visions

Il "Luigi Martinale Quartet"
arriva a Saluzzo per Jazz
Visions

Festival Internazionale
“Vie di Jazz “ Città di
Boves” 21‐22‐23 agosto

"La Santità Sconosciuta ‐
Piemonte Terra di Santi"
inaugura l'Anfiteatro
de...

(4WNET)

Vacanza d'autunno a Malta.
Scopri tutte le offerte
esclusive a partire da 29€

Ti potrebbero interessare anche:
La Cooperativa Agricola Buschese
alla Fiera del Marrone

in 6 mosse, risparmio oltre il 30%
sul carburante, senza perdere
potenza (risparmia‐carburante.it)
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