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Note in
Villa
2019

Biglietto unico € 9,00
Ingresso gratuito per minorenni
Tickets € 9,00
Free entrance under 18
In caso di maltempo i concerti si terranno al DIM
Teatro Comunale Via S. Martino, 4 - Castelnuovo d/G
(loc. Sandrà)

Via Finilon, 7 - Oliosi loc. Mongabia

STORYVILLE JAZZ
BAND
e ROBERTO PULIERO
“Jazz Menu”

La Storyville Jazz Band, con la partecipazione di Roberto
Puliero, presenta 15 brani musicali in stile dixieland e testi
in dialetto, tratti dal libretto/CD “Vi racconto la Verona
in tavola” di Giorgio Gioco, chef di fama internazionale,
uomo di cultura e appassionato di tradizioni veronesi.
L’inconfondibile capacità interpretativa di Roberto
Puliero ci proporrà un repertorio dedicato ai piatti tipici
della cucina nostrana e alla riscoperta della tradizione.

If the weather is poor, the concerts will take place at the
DIM Municipal Theatre Via S. Martino, 4 - Castelnuovo
d/G (loc. Sandrà)

SPINALE WALTER
IMPIANTI - TERMOSANITARI
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI DI PISCINA
Via S. Pinaroli, 2 - 37124 Verona
Tel. e Fax 045 8348383

Direzione Artistica M° Emir Saul

DAL 27 GIUGNO AL 25 LUGLIO
TUTTI I GIOVEDÌ ALLE ORE 21.15
Alla fine dei concerti sarà offerto un buffet
Con il patrocinio di

The Storyville Jazz Band, with special appearance by Roberto Puliero,
presents 15 items in Dixieland style with lyrics in dialect, taken from
the libretto/cd “Vi racconto la Verona in tavola” by Giorgio Gioco,
internationally renowned chef, man of culture and enthusiast of the
tradition of Verona. Roberto Puliero’s unique interpretation proposes a
“menu” dedicated to the tipically local dishes and to the rediscovery of
the traditional.
Roberto Puliero (voce/attore – vocals/actor)
Giorgia Gallo (voce – vocals)
Sandro Gilioli (tromba – trumpet)
Giordano Bruno Tedeschi (trombone – trombon)
Marco Pasetto (sax soprano/voce – sax/vocals)
Renato Bonato (banjo – banjo)
Mario Cracco (basso tuba – bass tuba)
Gino Gozzi (batteria – drums)

4 LUGLIO 2019 | 4th JULY 2019
PIAZZALE ESTERNO DIMTEATROCOMUNALE
Via S. Martino, 4 - Sandrà

TRIOMANZANA
“Nomads Rumba”

I Triomanzana esplorano con gusto moderno e frizzante le musiche
popolari del mediterraneo, dalla rumba spagnola al flamenco,
dalla musica greca al gipsy jazz. Il marchio di fabbrica di Alfredo
Capozucca, Danieli Prolunghi (chitarre) e Lucas Dinarte Patricio
(percussioni) è una perfetta alchimia tra melodie suadenti e
arabeggianti e il ritmo vorticoso e coinvolgente tipico della rumba
flamenca. Vengono eseguite delle rielaborazioni di molti pezzi che
hanno fatto la storia di questo genere musicale, ma anche pezzi
di originale composizione, il tutto condito da ampi momenti di
improvvisazione per un mix esplosivo!
With its modern and lively flavour, Triomamzana presents the popular music of
the Mediterranean, from the Spanish rumba to flamenco, from Greek music to
gipsy jazz. The trademark of Alfredo Capozucca and Danieli Prolunghi (each
on guitar) and Lucas Dinarte Patricio (on percussion) is the perfect transition
from the persuasive melodies of the Arab world to the dizzy and captivating
rhythm of the rumba. They will revisit many pieces of music which have made
the genre history, togheter with some original compositions, all of wich will be
seasoned with plenty of improvisation to provide an explosive mix!

Alfredo Capozucca (chitarra – guitar)
Daniele Prolunghi (chitarra – guitar)
Lucas Dinarte (percussioni – percussion)

11 LUGLIO 2019 | 11th JULY2019
PIAZZALE ESTERNO DIMTEATROCOMUNALE

18 LUGLIO 2019 | 18th JULY 2019
VILLA BORGOGNONI-TOMMASI

25 LUGLIO 2019 | 25th JULY 2019
VILLA TANTINI

Via S. Martino, 4 - Sandrà

Piazza della Repubblica, 14 - Sandrà

Via Goito, 8 - Oliosi

BIG BAND RITMO
SINFONICA
“CITTÀ DI VERONA”

FUCINA
CULTURALE
MACHIAVELLI

“I.Q.B.L.”
IN QUESTA BANDA
DI LADRI

Fucina Culturale Machiavelli presenta l’opera “Il Trovatore”
di Giuseppe Verdi, rielaborata per l’occasione, con tre
cantanti e un attore, accompagnati da un’orchestra d’archi,
operando opportuni ‘tagli di spartito’ per far godere appieno
la magistrale musica di Verdi, senza penalizzarne la trama.
Pensata per un pubblico eterogeneo, amanti dell’opera e
profani, cittadini e turisti, l’opera è una riscrittura musicale
e teatrale in chiave moderna per un’ora di pura magia.

Il gruppo “In questa banda di ladri” presenta un omaggio al
grande cantautore romano Antonello Venditti, band alla quale
l’artista, al concerto del 13 ottobre 2012 tenuto al Teatro Geox di
Padova, ha tributato stima, amicizia e affetto. Cinque musicisti
professionisti ed il frontman Angelo Sarro ripercorrono la
carriera di Venditti, con i suoi più grandi successi dagli inizi fino
ad oggi. Pregevole la presenza del sax che crea sonorità molto
suggestive.

Fucina Culturale Macchiavelli presents Giuseppe Verdi’s opera “Il
Trovatore” re-worked on this occasion for three singers and an actor,
with a string orchestra accompaniment. The cuts in the original score still
allow the audience to enjoy completely Verdi’s majestic music, without
penalizing the plot. Arranged for all-comers, those who love opera and
those who don’t, for local people and tourists alike, this perfomance is
a modern musical and theatrical reinterpretation which will provide
an hour of pure magic.

The group “In questa banda di ladri” pays homage to the great songwriter Antonello Venditti from Rome, to which group the artiste himself
expressed respect, friendship and affection, during his concert at the
Geox Theatre in Padova on 13 October 2012. Five professional musicians
together with frontman Angelo Sarro, retrace the career of Venditti, with
his greatest successes from its beginning right up to today. The saxophone
is invaluable in recreating evocative moments.

con Daria Toffali
“Samba de Uma Nota Só”

La Big-Band Ritmo-Sinfonica “Città di Verona” propone
un repertorio musicale dedicato alla musica brasiliana e
in particolare, alla bossa nova con la solista Daria Toffali,
cantante veronese di spiccata sensibilità e ottima interprete
di questo genere musicale.
La Bossa Nova, nata negli anni ‘50 e portata al successo
grazie al compositore Antonio Carlos Jobim, al poeta
Vinicius De Moraes e a João Gilberto, uno dei suoi massimi
interpreti, con le sue sonorità provenienti dal samba e dalla
musica popolare brasiliana, conquistò l’America degli anni
‘60 per il suo stile nuovo e per il modo diverso di interpretare
il samba classico attraverso un agilissimo gioco di ritardi e di
mobilità degli accenti.
The Big-Band Ritmo-Sinfonica “Città di Verona” presents a musical
repertoire dedicated to Brasilian music and, in particular, to the bossa
nova. The soloist is Daria Toffali, a singer from the Verona area, who
displays great sensitivity and is an great interpreter of this musical
genre which she has been exercising for many years.
Born in the 50’s, the bossa nova derives from the samba and Brazilian
popular music. It became successful through the composer Antonio
Carlos Jobim, the poet Vinicius De Moraes and Joao Gilberto, one
of its best exponents. But it was during the 60’s that the bossa nova
seduced America with its new style and its different way of rendering
the samba through quick and lively off-beats and accents.
Marco Pasetto (Direttore – Conductor)
Daria Toffali (Voce solista – Soloist)

“Il Trovatore” di Giuseppe Verdi

Riscrittura Musicale (musical rewriting) Alessio Manega
Drammaturgia e Regia (dramaturgy and direction) Sara Meneghetti
Annapaola Pinna (soprano/soprano) Leonora
Tommaso Rossato (tenore/tenor) Manrico
Sabrina Carletti (narratrice-attrice/narrator-actress) Azucena
Orchestra Machiavelli
Giancarlo Rizzi (Direttore/Conductor)

Cover band Antonello Venditti

Angelo Sarro (voce/chitarra acustica – vocals/guitar)
Andrea Dall’Ara
(chitarra solista e acustica – solo and acoustic guitar)
Alan Michael Giacomelli
(batteria/percussioni – drums/percussion)
Mario Savegnago (sax/cori – sax/chorus)
John Bellavia (pianoforte – piano)
Michele Sguaccin (basso/cori – bass guitar/chorus)

