febbraio-marzo 2022

sabato 26 febbraio 2022 | ore 21.00

Canta
Napoli
La canzone napoletana classica (1835-1918)
Valentina Iannone soprano
Michelangelo Ferri baritono
Quartetto «Dulce in corde» e pianoforte
Stefano Teani direzione e pianoforte
Presenta Nicola Fanucchi

Il programma prevede un excursus nella
canzone classica napoletana, nel periodo
che va dai primi decenni dell’Ottocento
alla fine della Grande Guerra. Serenate,
macchiette, grandi canzoni d’amore
saranno rivisitate con un arrangiamento
originale per pianoforte, quartetto d’archi
e voci liriche, sotto la guida d’un conduttore
narratore.

giovedì 17 marzo 2022 | ore 21.00

Il Musicista
e il Poeta
Capolavori di
Umberto Bindi e Bruno Lauzi
Matteo Becucci voce
Diffusion Brass Quintet
Stefano Teani direzione e pianoforte
Presenta Ferdinando Passalia

domenica 20 marzo 2022 | ore 17.30

A modo mio

Capolavori del giovane Lucio Dalla,
nel decennale della morte
Michela Lombardi voce
Marco Cattani Group
Presenta Alberto Paradossi

LUCCA
Teatro
San
Girolamo

Nei vicoli della Foce i cantautori genovesi
hanno maturato il loro genio artistico,
quello intimamente musicale di Bindi
(dei suoi successi internazionali e non solo)
e quello poliedrico di Lauzi, diviso
fra canzone d’amore, di impegno, cabaret
e canzoni per bambini.
Arrangiamenti per 5 ottoni, batteria, piano
e voce di eccezione.

Il primo Dalla, le origini jazzistiche,
il tempo delle ballads, fino a Piazza Grande
e alle canzoni del mare (Una casa in riva
al mare…), con testi scritti per lui,
per ritornare al mare in Come è profondo
il mare, interamente sua.
Una voce femminile, duttile, con un
arrangiamento originale.

Le serate sono realizzate in collaborazione con lo staff tecnico del Teatro del Giglio per la regia di Cataldo Russo
Costo biglietti: intero € 15,00 | ridotto € 12.00
Informazioni e vendita: Biglietteria del Teatro del Giglio 0583 46582 | biglietteria@teatrodelgiglio.it | www.ticketone.it

Conversazioni
di presentazione e di analisi
storico-critica con proiezioni
a cura di Animando

venerdì 25 febbraio 2022, ore 17.30
Serenate, macchiette e guapperia
nella canzone napoletana
martedì 15 marzo 2022, ore 17.30
I grandi maestri della scuola genovese
Umberto Bindi (proiezione di un
video RAI del 1973) e Bruno Lauzi
venerdì 18 marzo 2022, ore 17.30
Il giovane Lucio Dalla
Ingresso libero

