Argentero: caffè, autografi e simpatia
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LUIGI E JASMINA:
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PER IL FESTIVAL
DELLA RESISTENZA
AL MUSEO CERVI

Jazz Art Orchestra a Traversetolo:
una «big band» per incominciare

L'omaggio di Zambrini
a Nino Rota: sentito
e per nulla scontato

Stasera alla Corte Agresti l'ensemble di Carlo Gelmini apre «NottediNote»

Alessandro Rigolli

II È

con una grande musica per
Big Band che prende il via la terza edizione di «NottediNote», la
rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Arturo Toscanini
e dal Comune di Traversetolo alla Corte Civica Bruno Agresti di
Traversetolo. Stasera alle 21.30
la Jazz Art Orchestra guidata da
Carlo Gelmini interpreterà un
repertorio classico ma vario,
adatto a un pubblico eterogeneo,

50 euro (32 il ridotto per gli under 26). Il biglietto per il singolo
spettacolo costa 15 euro (ridotto
10). Biglietti e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria
della Fondazione Toscanini, (vicolo San Moderanno 3 a Parma,
tel. 0521 200145, biglietteria@fondazionetoscanini.it
www.fondazionetoscanini.it)
bei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì, giovedì e vener-

II Antonio

Zambrini regala con
questo disco un omaggio sincero,
rispettoso e ispirato ad uno dei
protagonisti del Novecento musicale italiano: Nino Rota. A partire dalla scelta dei nove brani che
tracciano il ricordo del compositore nato a Milano nel 1911 e scomparso a Roma sessantotto anni
più tardi, Zambrini presenta un
mondo musicale variegato, non
soltanto relegato alle pur significative e famosissime colonne sonore che hanno indelebilmente

1950 – un atto unico in seguito
ripreso nel circuito tradizionale
del teatro d’opera contemporaneo
– e «Prelude n. 2 for piano», brano
estratto dalla raccolta di quindici
preludi del 1964.

