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Rassegna  “La città del Jazz” – terza edizione
Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona

Giovedì 18 gennaio, alle ore 21, al Teatro Camploy torna, dopo gli ampi e positivi riscontri  delle
precedenti stagioni, la terza edizione della rassegna “La città del jazz” presentata dalla Big Band
Ritmo Sinfonica “Città di Verona” diretta da Marco Pasetto, in co-organizzazione con il Comune di
Verona – Cultura.

La rassegna, ad ingresso libero, è strutturata su quattro serate e vede ogni volta la presenza sul
palcoscenico di due gruppi, secondo la seguente scaletta:

18 gennaio 2018

TRIBU’ GOSPEL SINGERS (gruppo corale)
Direttore: Josè Mezzanini “Let It Shine”

ANIMULA GOSPEL SINGERS (gruppo corale)
Direttore: Roberto Leopardi “Radici”

08 febbraio 2018

CHORUS – Gruppo Ritmico Corale
Direttore: Carlo Bennati “Jazzando il Pop”

EVENJOY CORO JAZZ  (gruppo corale)
Direttore: Silvano Mastromatteo

“A train to Trane,
sui binari del Jazz”

14 marzo 2018 

RITMOSINFONIK JAZZ LAB (jazz band)
Direttore: Giordano Bruno Tedeschi “A Study in Jazz”

OK MAMA MUSICAL GROUP (gruppo corale)
Direttore: Laura Facci “Musical in Me”

26 aprile 2018

I MARRANO “Con un Pizzico di Swing”
BIG BAND RITMO SINFONICA (jazz band)
CITTÀ DI VERONA
Direttore: Marco Pasetto

“Best of Big Band”

Nella prima edizione de “La Città del Jazz”, sono state presentate le big-band che nell’ambito della
musica  afroamericana  sono  la  formazione  più  numerosa  e  probabilmente  più  nota  al  grande
pubblico, nella seconda edizione, oltre alle big-band e alle jazz-band che suonano nello stile New
Orleans e Dixieland, ci sono state le string-band. 

In questa terza edizione, dedicata alla musica corale, si esibiranno alcuni dei numerosi gruppi vocali
presenti nella nostra città e provincia, impegnati in un repertorio che partirà dall’origine della musica
afro-americana con gli spiritual e i gospel antichi, per arrivare a brani sacri contemporanei, brani e
arrangiamenti  vocali  polifonici  in  stile  jazzistico swing,  be-bop, hard-bop e composizioni  originali
tratte da musical. Presenta il giornalista e critico musicale Angelo Leonardi.

La  Musica  della  voce  con  il  suo  messaggio  di  libertà  e  incontro  tra  culture  sarà,  quindi,  la
protagonista della Città del Jazz 2018.

Le radici del jazz
Citando lo scrittore Joachim-Ernst Berendt, “Il jazz è un modo artistico di suonare la musica, nato
negli Stati Uniti dall’incontro del nero con la musica europea”. I calls (richiami) e i cries (grida) di 
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questa fase iniziale e i successivi work song costituiscono insieme agli spiritual e gospel song, il
blues, le ballate e il ragtime le fonti principali del jazz. Le chiese Battista e Metodista svolsero un
ruolo chiave di conversione obbligata degli schiavi con il vantaggio di placare ogni loro desiderio di
emancipazione conquistandone il credo. Gli schiavi trovarono nella religione un motivo di nuove
speranze che espressero in numerosissimi inni sacri anche diversi tra loro a seconda del credo,
della colonia e dello stato di appartenenza. Nel 1871, dopo l’abolizione della schiavitù avvenuta
con la guerra di secessione (1861-1865), si formò in seno all’università del Tennessee un celebre
coro di cantanti di colore, i Fisk Jubilee Singers, che diffusero attraverso concerti in tutto il mondo,
gli  spiritual  negri.  In  questo  modo  venne  data  una  veste  dotta  ai  canti,  con  rielaborazioni  e
armonizzazioni a più voci, mantenendo la struttura a domanda e risposta di origine africana ma
fondendola  con le  tecniche melodiche e  armoniche tipiche del  corale  protestante  e  degli  inni
europei.

PROFILI DELLE FORMAZIONI:

TRIBÙ GOSPEL SINGERS
Tribù Gospel Singers è un gruppo di una ventina di musicisti e cantanti accomunati dalla passione per
la musica, dalle armonie aperte e dai ritmi in levare. Nasce nel 2000, con lo scopo di diffondere la
musica  gospel attraverso  una  ricerca  filologica  e  storica  mediante  la  quale  ripercorrere  la  storia
evolutiva e cronologica di questo genere, partendo dalle radici dello spiritual e, passando dal traditional
gospel, arrivare al gospel contemporaneo. Con la direzione artistica di Josè Mezzanini, che dirige il
coro  e  l’orchestra  e  cura  personalmente  gli  arrangiamenti.  Il  gruppo  vanta  diverse  partecipazioni,
teatrali e televisive, anche con artisti internazionali, tra cui Robin Brown and the Triumphant Delegation,
Cheryl Porter e La Verne Jackson. Nel 2009, in occasione del concerto di presentazione del CD “Let it
shine” al Teatro Camploy di Verona, collabora con il regista Alberto Bronzato. A dicembre dello stesso
anno partecipa a una serata musicale con la OI&B, cover band di Zucchero, Mario Schilirò, chitarrista di
Zucchero, e Irene Fornaciari. Nel 2013 collabora con CPG Band e si esibisce all’Arena di Verona. Dal
2015 i TGS entrano a far parte dell’Italian Gospel Choir,  il  coro gospel della nazionale italiana già
insignito  della  medaglia  di  rappresentanza  dal  Presidente  della  Repubblica.  Nei  loro  spettacoli
coinvolgono il  pubblico con entusiasmo e partecipazione fino a farne un unico, grande ed energico
coro.

ANIMULA GOSPEL SINGERS
Gli Animula Gospel Singers, nati a Verona nel 1998, interpretano esclusivamente brani della tradizione
spiritual e gospel. Attualmente la formazione si compone di 4 musicisti e 10 voci polifoniche, coordinati
dal direttore e preacher Roberto Leopardi. Aspetti caratteristici dei concerti degli Animula sono: la forte
interazione con il  pubblico;  la centralità del  messaggio cristiano;  la valenza culturale,  attraverso la
spiegazione  degli  aspetti  originali  della  musica  e  della  cultura  afroamericana.  Gli  Animula  Gospel
Singers hanno tenuto centinaia di concerti in chiese e teatri,  inciso quattro CD (Steps nel 2001, Spirit
of the Land nel 2004, Good News nel 2010 e Madala nel 2015; un quinto CD è in corso di lavorazione)
e collaborato alla pubblicazione di due libri sulla cultura afroamericana (Spirituals, ed. Byblos e Slave
Songs of the United States, ed. L’Epos).

CHORUS – GRUPPO RITMICO CORALE 
Chorus è un gruppo corale e strumentale, nato nel 1995 e diretto da Carlo Bennati. Il gruppo è ora
composto da oltre cinquanta coristi e 3 strumentisti: Lorenzo Sartori al basso e contrabbasso, Roberto
Maschi alla batteria e Fabio Furlan al pianoforte. Fin dalle origini, con ampio anticipo sulla dilagante

2



U.O Spettacolo-Unesco

moda  del  gospel  e  del  vocal  pop,  il  repertorio  ha  spaziato  dalla  musica  leggera  alla  popolare
internazionale (israeliana, sudamericana, africana, gospel), da colonne sonore di film e cartoni animati
a covers di successi internazionali. Non mancano tuttavia brani a cappella, di ispirazione popolare e
religiosi.  Buona  parte  del  repertorio  è  trascritto  dal  direttore,  musicista  conosciuto  per  la  solida
preparazione classica unita alla sensibilità per le nuove tendenze, che propone arrangiamenti originali
con coinvolgenti alternanze di stili musicali, di parti corali e interventi solistici. Chorus riserva particolare
attenzione alla qualità e al contenuto dei testi, sempre ispirati a valori fondamentali dell’umanità come
la  pace,  l'amicizia,  la  solidarietà e la libertà:  proprio per  questa scelta di  stile  il  gruppo spesso si
esibisce in concerti a sostegno di Enti Benefici, Associazioni Culturali e Istituzioni Pubbliche.

EVENJOY – CORO JAZZ 
Il coro “Evenjoy” nasce da un sogno, un desiderio fortemente voluto e poi  realizzato dal primo direttore,
il maestro Maurizio  Righes.  Questo sogno continua dal 2015 sotto la direzione del Maestro Silvano
Mastromatteo. L’idea era quella di portare nel panorama della musica corale locale ed in particolare nel
nostro territorio veronese, un genere non comune. Il genere scelto dal coro ha come base il Jazz nelle
sue varie forme, che vanno dallo swing al blues. Anche il nome vuole rispecchiare il genere che viene
proposto  ed  è  un  invito  alla  gioia,  all’allegria  e  al  divertimento  che  viene  dal  fare  musica  e,  in
particolare, questa musica. Evenjoy è un nome che nasce dalla fusione tra le parole inglesi Ever (per
sempre) ed Enjoy (gioire), ed è un invito a vivere con gioia e vitalità lo spirito della coralità come
momento di gruppo e come strumento per provare e poi donare vibrazioni ed emozioni. Il coro è una
tipica formazione di corale a quattro voci miste, distinte in Soprani, Contralti, Tenori e Bassi.

RITMOSINFONIK JAZZ LAB 
Il  progetto vuole valorizzare lo studio del linguaggio Jazzistico nelle giovani generazioni costituendo
una  formazione  di  jazz  workshop/laboratorio  dove  potersi  confrontare,  conoscere  e  crescere
musicalmente, artisticamente e umanamente. Nella RJL sono coinvolti ragazzi che vanno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado ai primi anni di università con un’adeguata conoscenza
del proprio strumento. Il  maestro Giordano Bruno Tedeschi musicista, formatore ed insegnante è il
coordinatore  ed  il  principale  responsabile  del  progetto  assieme  ai  maestri  Matteo  Costanzi  e
Alessandro Manfredi. L'intento è creare un’attività che diventi un riferimento per la didattica jazz nel
veronese.

OK MAMA MUSICAL GROUP
Ok Mama Musical Group debutta nel 2003 con “Cenere e… Musica!”, musical scritto e diretto da Laura
Facci  e riproposto quest’anno in una forma completamente nuova e rivisitata in occasione del  15°
anniversario  di  attività  del  gruppo.  Della  stessa  autrice  segue  “Amori  e  Bugie  a  Wall  Street”  che
conferma l’entusiasmo del pubblico e “Da Zero al cielo”, testi scritti dalla stessa Facci con i brani di
Renato Zero. La compagnia, però, non dimentica le sue origini portando avanti la grande passione per
il  canto corale,  partecipando a numerose iniziative e presentando progetti  autonomi come “Alegria,
spettacolo vagabondo”, “Musical in me” e il più recente “The sound of Christmas”. Tutto ciò animato,
oltre che da passione e divertimento, da un forte senso di  solidarietà,  mettendo a disposizione la
propria attività artistica a sostegno di associazioni benefiche e culturali.

I MARRANO
In  principio  era  il  Trio  Marrano:  Irene  Pertile,  Angela  Castellani  e  Diego  Carbon.  Dal  2009,
accompagnati  dal  Quartetto  Bellimbusti,  intraprendono  un'intensa  attività  concertistica  con  il  loro
repertorio di swing italiano degli anni Quaranta. Dopo due dischi positivamente recensiti dalla critica e i
complimenti del Maestro Franco Cerri, il Trio volge ad una naturale evoluzione di respiro internazionale:
dallo  swing  italiano,  allo  swing  americano.  Il  nuovo  spettacolo  prevede  inoltre  l'ampliamento
dell'organico con l'aggiunta di  una quarta voce: il  meraviglioso contralto Miriam Romano. Da qui il
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cambio del nome ne “I Marrano”. Altra entusiasmante novità, è la presenza di una sezione fiati che si va
ad aggiungere al  già  affiatato  Quartetto  Bellimbusti.  I  Marrano ripropongono i  grandi  successi  del
repertorio swing americano e italiano, in uno spettacolo ideato appositamente per il  teatro,  cornice
ideale per valorizzare le sonorità del genere, l'eleganza e il gusto tipici dell’epoca.

BIG BAND RITMOSINFONICA CITTA’ DI VERONA
La Big-Band Ritmo-Sinfonica “Città di  Verona” origina dalla Banda “Città di  Verona”,  della quale si
hanno  notizie  fin  dalla  fine  del  settecento.  La  Banda,  al  pari  delle  bande  tradizionali,  partecipa
regolarmente alle manifestazioni ufficiali  della Provincia e del Comune di Verona. Nel 1975, con la
direzione di Mario Pezzotta, il  repertorio cambia in modo radicale: per la prima volta, a Verona, un
complesso esegue brani del  repertorio artistico afro-americano. Nasce la Big-Band Ritmo-Sinfonica
"Città di Verona", attualmente guidata da Marco Pasetto e formata da circa quaranta strumentisti. Il
complesso vanta  collaborazioni  con gli  Jasgawronsky Brothers,  il  Coro di  voci  bianche A.Li.Ve.  di
Verona,  Cheryl  Porter,  Silvia  Testoni,  Alan  Farrington,  Morgana  Montermini,  Terry  Veronesi,  Kyle
Gregory,  Roberto  Magris,  Augusto  Mancinelli,  Paolo  Birro,  Mauro  Negri,  Bob  Bonisolo,  Salvatore
Majore, Giuseppe Zorzella, Riccardo Brazzale. Ha registrato diversi CD: “Duke is Alive - Such Sweet
Thunder”; “Swingphonic - Classic in Jazz”; “Rapsody in blue”; una raccolta di Inni Nazionali; “Around
the Blues”; “El s-cd del S-cianco”; “The amazing Burt Bacharach"; “Pierino e il Lupo. Una favola blues”,
“Restless Spirits”, “Big Band Bond” e nel 2017 “Glenn Miller Story”. L’orchestra ha suonato a Monaco di
Baviera, a Nimes e in numerose città d’Italia, partecipando a Festival e rassegne nazionali.

Per informazioni:
https://www.comune.verona.it/teatrocamploy 
http://www.bigband.vr.it/eventi.htm
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