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AGENDA
Lombardia Scanzorosciate (BG)

Fondazione Piccinelli - Via Adelasio, 5 - Telefono: 035 662400 
cultura@comune.scanzorosciate.bg.it -
biblioteca.comune.scanzorosciate.bg.it/fiato-ai-libri.pdf 

Fiabe del Jazz

Data inizio evento: 13/10/2012
Data fine evento: 13/10/2012
Orario: 20.45

sabato 13 ottobre le "Fiabe del Jazz" andranno in
scena all'Auditorium della Fondazione Piccinelli di
Scanzorosciate, Bergamo (ore 20.45, ingresso
libero fino a esaurimento posti, infotel. 035
662400).

Lo spettacolo è ispirato dall'omonima serie di libri illustrati con cd firmata da
Roberto Piumini e Claudio Comini ed è pubblicata dalle Edizioni Curci per
avvicinare i più piccoli a lla musica afroamericana e in particolare a cinque
giganti del jazz: Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, Thelonious
Monk, John Coltrane.

Nella versione live delle "Fiabe del Jazz" (che è già andata in scena al
Festivaletteratura di Mantova, al festival Mito e a Veneto Jazz Festival) Roberto
Piumini racconterà le storie ispirate a Monk, Coltrane ed Ellington,
accompagnate dalle musiche delquartetto di Corrado Guarino. Al term ine di
ciascun racconto Claudio Comini intratterrà il pubblico con una lezione giocosa
sulle caratteristiche della musica jazz, accompagnata da esempi pratici ad
opera del quartetto. Sullo sfondo le tavole di Fabio Magnasciutti tratte dalle
bellissime illustrazioni dei libri.

Scheda di presentazione, comunicato e rassegna stampa dei libri

Per informazioni sull'evento del 13 ottobre
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