Concerto di Natale 2013
PROGRAMMA
Orchestra “EASY BIG BAND”
Direttore: Ezio Petrini
Voce solista: Roberta Bacciolo

♦ Easy To Love

(C.Porter)

♦ Riverside Drive

(J. Taylor)

♦ ‘S Wonderful

(G. Gershwin)

♦ Almost Like Being in Love

(Lerner - Lowe)

♦ Makin’ Whoopee

(W. Donaldson)

♦ Over the Rainbow

(H. Arlen)

♦ Cute

(N. Hefti)

♦ How High the Moon

(M. Lewis)

♦ But Not For Me

(G&I Gershwin)

♦ Wat This Thing Called Love?

(C. Porter)

♦ I’ve Got My Love Keep Me Warm

(I. Berlin)

♦ A Foggy Day

(G. Gershwin)

♦ Smoke Gets in Your Eyes

(J. Kern)

♦ Bill Bailey (won’t you come home)

(H. Cannon)

♦ L-O-V-E

(B. Kaempfert)

♦ I Know Why (and so do you)

(H. Warren)

♦ The Lady Is A Tramp

(R. Rodgers)

Medley di canti natalizi

L’amore per il jazz ha unito i musicisti della Easy Big Band a formare
un’orchestra e suonare nel modo che le è più congeniale, lo “Swing
Mainstream”, la cui caratteristica principale è l’uniformità del ritmo e il
rilevante protagonismo dei musicisti e della voce solista.
Uno stile musicale avvincente, fluido, accessibile, che coinvolge pubblico
e musicisti in un unico filo di intesa.
L’Orchestra ha nel suo organico una sezione ritmica classica (pianoforte,
chitarra, contrabbasso, batteria) e una sezione fiati composta da 5
sassofoni, 4 trombe, 4 tromboni.
La direzione dell’orchestra è affidata, a Ezio Petrini diplomato in
clarinetto al Conservatorio “G.Verdi”, di Torino si è applicato con
notevole successo al sassofono contralto diventando uno dei più apprezzati
musicisti jazz italiani.
La vocalist dell’orchestra è Roberta Bacciolo. Inizia l’attività come
solista del gruppo Funky Lips, prima rock band femminile italiana con
prestigiose collaborazioni come corista con Alexia, 883, Jovanotti, Mike
Patton.
Le sue innate doti vocali le permettono di spaziare su più generi musicali,
dal pop al Jazz. Apprezzata interprete si affianca a musicisti di talento
(Fabrizio Bosso, Francesco Cafiso, Caparezza, e altri) e partecipa a
manifestazioni di rilievo internazionali, quali festival, convention, galà.
Numerosissime sono le apparizioni in trasmissioni Radio-TV , come a
“Zelig” con uno special, con Vanessa Incontrada e Roy Paci , a “Uno
Mattina” su RAI 1, Novecento , e attualmente è in lavorazione un nuovo
CD, con il gruppo vocale “le voci di Corridoio” dedicato al maestro Lellio
Luttazzi, un bellissimo disco carico di swing.

