
lazzalcastello
con la Bigband lazzset0rchestra
20 musicisti,2 canranti e il direttoreVladimir Beionojkine
con un programma impostato sulla musica dagii anni 30 fino
agli anni 70 e che comprende brani di Glenn ùiller, Ouke
Ellington, Cole Porter, George Gershwin e altri.

::'il Castello di Malcesine
La Jazzset orchestra,

che è nata dieci annifa at-
torno a docenti e allievi
della Scuola C.ivica Musi-
cale «B. Madérna», è diret-
ta dal maestro Roberto
Cernelloni. che è anche di-
rettbre dello stesso istitu-
to. L'ensemble, che in que-
sto decennio ha tenuto nu-
merosissimi concerti, ha
adesso dato alle stampe
un cd intitolato sempliCe-
mente <<Jazzset orche-
stra»; un documento pre'
zioso del lavoro svolto si-
no ad oggi su un reperto-
rio ormàiinusuale eiutta-
via fondato su pezzi me-
morabiii, esezuiti con
grande fedeltà rispetto
àgii originali; classrcr co-
me «In the Mood>>, «The
iVlan I love», «Cheek to
Cheek», «Summertime»r
ma anéhe composizioni
posteriori alla Swing Era
òome «Hello Dolly», iNew
York New York, «Four
Brothers», «Bird1and», '
«The Queen Bee».

C'è di che divertirsi al- "r

l'ascolto di brani caratte-

sime e massima cantabili-
tà. Nel1'orchestra diretta .,

da Cernelloni vanno se-
snatate Ie Dresenze di ta-
fentuosi sòIisti come la

nel nostro Daese la forma- cantante Rossana D'Au'
zione di eicelLenti orche- ria, il trombonista Vladi'
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Hanno appena pubblicato ur cd

LalansetOrchesfia
trasforma nballroom

Questa sera alle 2L, tltea-
to del Castello diMalcesi-
ne si trasformerà in un'al-
lesra ed elesante bal-
tr6om anni '4Ò', grazte aI
concerto della Jazzset Or-
chestra. ensemble verone-
se che nrooone un ampio
repertoìrio- tr a iazz, bIùes
e rlvthm'n'b1u"es. ma che
è inbarticolare sfiecializ-
zato 

- nell' interprètazione
dei niù famosi e?l indimen-
ticabili motivi della
Swine Era.

L'aTmosfera descritta
dal1a ventina di musicisti
che formanola Jazzset è,
insomma. ouella dei felici
anni'30 aniericani, quan-
do I'awento di Roosevelt,
dopo gli spettri della De-
oréssibne. rinortò fidu-
òia. ottimismò. voelia di.
div'ertirsi. Le srandi or-
chestre di GIeiln Mi1ler,
Benny Goodman, Woody
Herman, Tommy Dorsey,
Duke Eilinston. Count Ba-
sie. assolseio néImodo mi
gliore a.guestq nuove esi-
senze. e ll1azz. blanco e ne-
io. viése ùn'eboca di stra-
orcllnarla DoDolarlta e cre-
atività. In-ItàIia la nuova
musica sarebbe arrivata
aLl'indomani della Libera-
zione. conouistando i eio-
vani é aìimientando anéhe

mir Belonoiki. il trombet-
tista Sandr o Cttioti. @. m.)
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Questa semben due manifestazioni benefiche per scopi di solidarieta sociale

h/Iusic aper il Yolontariato
Lirica, jar, cao-roni e danza all{uovoperl'Abeo

Concerto swing
dellaJazset

Musica per il volontariato
in due teatri di Verona,
questa sera. Per una singo-
làre coirrcidenza, infatti,
mentre il Teatro Nuovo
ospita un gala di beneficen-
za dell'Abeo, al Filarmoni-
co si terrà una manifesta-
zione per la «Giornata del
donatore», organrzzata
con il patrocinio del Comu-
ne da 6 associazioni riuni-
te: l'Aido, l'Associazione
donatori midollo osseo e ri-
cerca, l'Associazione dona-
tori di sangue «S.France-
sco d'Assisi», Ia Fidas,
l'Avis e (anché qui) la stes-
sa Abeo.

Alle 20.30 si parte aI Fi-
larmonico con I'orchestra
dell'associazione Eos e il
coro Marcelliano Marcel-
Io, che eseguiranno la
«Messa di gloria» in fa
maggiore di Pietro Masca-
gni' Dirige Daniela Can-
diotto; tenore Franceso
Piccoli, baritono Domeni-
co Balzani. Alle 22 sarà poi
sulla scena la Big Band rit-
mo-sinfonica «Città di Ve-
rona», direttadaMarco Pa-
setto. Nelf intervallo, co-
me abbiamo già annuncia-
to ieri, verrà consegnato il
premio nazionale «Il seme
della vita», sulla comuni-
cazione della donazione,
aI giornalista Gad Lerner,
al quotidiano L'Arena e a
TeleArena.

Sempre nell'ambito del-
Ia Giornata del Donatore,
alle 21.30, all'Estravagario
Teatro Tenda ci sarà una
serata musicale dedicata
ai più giovani, animata da
Humberto do Brasil e Ie
sue «Chicas», e condotta
dal D.J Diego Mass-Loco.
Saranno anche presenti al-
cuni giocatori dell'Hellas
Verona. Quil'ingresso è li-
bero.

Al Nuovo, invece, si co-
mincia alle 21.30. La sera-
ta a favore dall'Abeo (Asso-
ciazione bambino emopati-
co oncologico) prevede 1a
partecipazione di Fiordali-
so, della Jazzset Orchestra
(uedi riquadro qui a de-
stra), del soprano Daniela
Longhi e del maestro Ar-
mando Tasso, della Rbr
Dance Company, di Eleo-
nora TÒrretta e Filippo
Perbellini, del campione
mondiale di bihe trinl Al-
berto Limatore, nonché di
molti campioni delld
sport.

L'Arena
Domenica

2lMarlzo1999

La Jazzset Orchestra suo-
na ossi alle 17 alla scuola
medià Pacinotti. con in-
sresso (Iibero) dalle vie
Palladicì e Frattini. Con la
direzione di Roberto Cer-
nelloni e la voce di Rossa-
ha D'Aurja, la big band
oroDorra il suo reDertorlo
Swihg di standard.

E approdata su cd la JamsetOrchestra,
big band che rilògge i classici dell'epoca d'oro

La J azzs el Orchestra (so-
pr a, nella foto Br enzoni),
che stasera anima la se-
rata per I'Abeo aI Teatro
Nuovo, è arrivata final-
mente aIIa pubblicazio-
ne di un cd, che racco-
glie in oltre un'ora di
musica i brani più rap-
presentativi del suo re-
pertorio. La Jazzset è
una tipica big band con
fiati (sassofoni, trombe,
tromboni e clarinetto),
una selione ritmica (chi-
tarra, basso e batteria) e
la voce di Rossana D'Au-
ria,

Nata all'inizio degli
anni'90 nell'ambito del-
la scuola civica musica-
le «B. Maderna», la Jazz-
set Orchestra - sotto la di-
rezione di Roberto Cer-
pelloni - ha fatto dei con-
certi dal vivo iì suo pun-
to di forza, grazie alla
proposta di una musica
caldaepienadiswing. A
Natale ha tenuto un con-
certo al Teatro Camploy
che è stato trasmesso in
diretta da Telearena.

II cd si presenta con
una grafica austera ma

eccellente, che ricordaquella dell'etichetta
ECM. Si comincia con
tre classici di Glen Mil-
Ier («In the mood»,
«American patrol» e
«Pennsylvania 6-5000»)
in cui si stagliano Ia bat-
teria - registrata in ma-
niera scintillante - e gli
interventi dei solisti,
mentre la chitarra su.l ca-
nale audio di sinistra e il
basso su quello di destra
tengono il ritmo. un po'
nascosti ma efficaci.

«New York, New
York» e «The man T lo-
ve» vedono come prota-
gonista Rossana D'Au-
ria. Entrambi i brani so-
no presenti nella colon-
na sonora del film di
Martin Scorsese ed evo-
cano un preciso momen-
to storico. Richiamano
poi alla mente Liza Min-
nellima anche EIIa Fitz-
gerald e Sarah Vau-
ghan, cosi come le strafa-
mose «Cheek to cheek» e
«Summertime», que-
st'ultima rifatta persino
dai Morcheeba. Io scor-
so anno, In versrone
trip-hop.

Se li consideriamo te-
sti-base per una cantan-
te, allora la D'Auria liha
studiati bene, aiutata
dall'orchestra che le sug-
gerisce le mosse più az-
zeccate. In «Sweet Geor-
gia Brown» si lancia in
uno scat liberatorio tra-
scinando con sé imusici-
sti. «Four brothers» di
Jimmy Giuffre, resa ce-
lebre dall'orchestra di
Woody Herman, prece-
de una sorprendente (in
questo panorama «no-
stalgico») «Silhouette»
di Kenny G, un sassofo-
nista moderno che piace
anche a Clinton. La chi-
tarra piana di effetto
lnella versione origina-
le c'era un sintetizzato-
re) fa da tappeto aI sax e
agli altri fiati che sroto-
lano una melodia sugge-
stiva.

Forse è proprio questa
Ia via che seguirà in futu-
ro la Jazzset Orchestra,
confermata dalla rilettu-
ra finale di «Birdland»
dei Weather Report.

Giulio Brusati
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