COMUNICATO, 05 FEBBRAIO 2019

I Venerdì del Corelli
Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00, Circolo Sociale Pinerolo

OH, LADY BE GOOD – Ella Fitzgerald: la voce come
strumento
Luigi Martinale torna a raccontare i grandi del Jazz negli incontri dei
"Venerdì del Corelli". Primo appuntamento con la voce di Ella Fitzgerald.
Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00 Luigi Martinale torna ad animare gli incontri di
avvicinamento al Jazz dei Venerdì del Corelli con le sue "Note... a margine di un
pentagramma". Gli appuntamenti con Martinale saranno occasione per parlare di jazz ed
ascoltare brani di musicisti diventati leggenda: ascolti, analisi, video, chiacchiere, e
aneddoti, per scoprire un mondo e personalità che hanno lasciato un enorme segno in
tutta la cultura del XX secolo.
OH, LADY BE GOOD – Ella Fitzgerald: la voce come strumento è il titolo dell'incontro
previsto il 15 febbraio, che ripercorrerà il talento unico di Ella Fitzgerald, una vita spesa
per la musica durante una carriera dal successo planetario. L'incontro prende spunto
proprio dal brano "Oh, Lady Be Good" approfondendo il contesto storico-musicale e
analizzando lo sviluppo avuto successivamente. Immagini, video d’epoca, semplici analisi
musicali, saranno il veicolo per entrare in un mondo musicale di grande qualità e fascino, il
tutto con uno stile divulgativo e divertente.
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Tutte le conferenze della serie "Note... a margine di un pentagramma"
1. QUESTO E QUELLA - Rigoletto e Agnese: fra padre e figlia
Incontro avvicinamento all’Opera
ore 21.00, ven 8 feb, Circolo Sociale Pinerolo
a cura di Claudio Fenoglio
2. OH, LADY BE GOOD – Ella Fitzgerald: la voce come strumento
Incontro avvicinamento al Jazz
ore 21.00, ven 15 feb, Circolo Sociale Pinerolo
a cura di Luigi Martinale
3. POTATO HEAD BLUES – Louis Armstrong: avanti a tutti
ore 21.00, ven 29 mar, Circolo Sociale Pinerolo
a cura di Luigi Martinale
4. ANDAR DI QUA E DI LA’ - Cavalleria e Giara: fra Opera e Balletto
Incontro avvicinamento all’Opera
ore 21.00, ven 31 mag, Circolo Sociale Pinerolo
a cura di Claudio Fenoglio
Informazioni:
Sabrina Milano
Istruttore amministrativo
Settore Istruzione Informativo - Corelli Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10064 Pinerolo (TO)
e-mail: milanos@comune.pinerolo.to.it
recapiti ufficio: tel. 0121.321706 - fax 0121.361354
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