
“ Le notti dello swing  ” 
by Combo Jazz 

    

Sabato 21 Gennaio, ore 21  

Teatro Comunale di Valmacca    
 
All'interno del circuito Regionale Piemonte in Musica, il Comune di Valmacca, in 
collaborazione con l'Associazione “Ambientarti in Europa e nel Mondo”, propone, 
sabato 21 Gennaio  alle ore 21,  il quinto  concerto  della stagione  2011/12. 
Lo spettacolo dal titolo “Tutte le notti dello swing” rappresenta una prosecuzione  
del percorso di viaggio attraverso il genere swing, iniziato  nella scorsa stagione,   
proposta e marchio del gruppo Combo Jazz (Francesco Cabiati alle tastiere, 
Davide Indalezio al basso, Massimo Aloisi alla batteria e Alessandra Accornero, 
voce). 
La serata, dedicata al tema della notte, è scandita da brevi riflessioni che hanno la 
funzione di guidare il pubblico ad un ascolto  partecipato.  I testi sono a cura di 
Rossella Talice. 
I brani musicali proposti saranno quelli della grande tradizione dello standard jazz, 
come “Moonlight Serenade” o “Fly me to the moon”e altri classici come “Stardust” e 
“Moon River” accanto anche a pezzi del repertorio swing italiano (Buscaglione, il 
Quartetto Cetra e altri più recenti), tutti   rigorosamente  rivisitati in chiave swing. 
 
L'ingresso è gratuito 



TUTTE LE NOTTI DELLO SWING TUTTE LE NOTTI DELLO SWING TUTTE LE NOTTI DELLO SWING TUTTE LE NOTTI DELLO SWING ----    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

   

PPPaaarrrttteee   ppprrriiimmmaaa   :::   LLLaaa   nnnoootttttteee   rrrooommmaaannntttiiicccaaa   

1. Moonlight serenade 

2. Sotto le stelle del jazz 

3. Prendi la luna 

4. Moon river 

5. Night and day 

6. Stardust 

   

PPPaaarrrttteee   ssseeecccooonnndddaaa   :::   LLLaaa   nnnoootttttteee   dddiiissspppeeerrraaatttaaa   

7. Pianoforte e voce 

8. Notte che se ne va 

9. Guarda che luna 

10. Un uomo in frac 

11. Il portiere di notte 

12. Canzone di notte 

13. Round  midnight 

 

PPPaaarrrttteee   ttteeerrrzzzaaa   :::   LLLaaa   nnnoootttttteee   sssbbbaaarrraaazzzzzziiinnnaaa   

14. Che notte 

15. Stasera che sera 

16. Un bacio a mezzanotte 

17. Fly me to the moon 

18. Blue moon 

19. All’una e trentacinque circa 

 

 


