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Ricomincio da ottantacinque: l'orchestra delle arti

  

Jazz & Arts Band 

  

Concerto per AMAMI

  

Giovedì 29 settembre ’11  Sala Verdi h.21.00 al Conservatorio di Milano
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Franco Cerri in Ricomincio da ottantacinque. l'orchestra delle arti  Jazz & Arts Band è in
programma giovedì 29 settembre p.v.alle ore 21.00 presso la sala Verdi del Conservatorio di
Musica Giuseppe Verdi , Via conservatorio 12 a Milano. Una serata con lo storico chitarrista
in cui
emerge chiaramente il valore artistico e culturale dell'evento che nasce come un omaggio a
Franco Cerri mettendo in rilievo la capacità di dialogo fra le diverse forme d’arte culturali, 
Giorgio Forattini
con le vignette, 
Alberto Casiraghi
con gli aforismi, 
Maurizio Cucchi
con la poesia, 
Ercole Pignatelli
con la pittura, 
Salvatore Veca
con riflessioni filosofiche, sulla scia delle emozioni della sua chitarra.
 

  

Un compleanno speciale pensato per festeggiare i suoi 85 anni in musica offrendo un regalo
agli amici e appassionati dell’arte e della musica. Lo spettacolo, inserito nella sezione MITO alla
Milanesiana del Festival Internazionale della Musica Torino - Milano, comprende esecuzioni
musicali ed esibizioni artistico-culturali. Si realizza come una vera improvvisazione: sulla base
di un canovaccio condiviso, nascono e si esprimono diverse espressioni artistiche. La musica
rappresenta un fuoco da cui nascono tanti lapilli e il pubblico sarà il vero padrone della
serata.Oltre alla musica di Franco Cerri con il suo sestetto, ci saranno interventi di esponenti di
altre forme artistiche.

  

Con un saluto di Arnoldo Mosca Mondadori, presidente del Conservatorio di Milano, e con la
conduzione di Erika Leonardi, l’evento è a favore
della ONG Amani, un'associazione laica impegnata nella cura, l'educazione e la crescita dei
bambini più soli in Kenya,Zambia e Sudan.

  

L’ingresso è ad offerta libera con prenotazione obbligatoria via mail a segreteria@amaniforafri
ca.it

  

o per telefono al numero 02-48951149; il ritiro dei biglietti avverrà al Conservatorio a partire
dalle20:30. 
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www.consmilano.it    www.francocerri.com   www.amaniforafrica.org   www.erikaleonardi.it

  

 AUGURI DEL DIRETTORE E DELLA REDAZIONE

  

Al M° Franco Cerri gli auguri miei personali e di Scénario Musica e un grazie per aver sempre
regalato a tutti non solo una grande musica, ma anche esempio di signorilità e dignità d'artista.
In occasione di un bellissimo traguardo come un compleanno importante offre al pubblico la
propria musica con l'intervento di tanti amici artisti.

  

Altri articoli pubblicati: http://www.scenariomusica.com/articoli/45-franco-cerri-chitarra-del-jazz-it
aliano-in-concerto-di-daniela-colamasi.html

  

  

  

 3 / 3

http://www.consmilano.it/
http://www.francocerri.com/
http://www.amaniforafrica.org/
http://www.erikaleonardi.it
articoli/45-franco-cerri-chitarra-del-jazz-italiano-in-concerto-di-daniela-colamasi.html
articoli/45-franco-cerri-chitarra-del-jazz-italiano-in-concerto-di-daniela-colamasi.html

