
L’ensemble nasce a Reggio Emilia da 
un’idea del mezzosoprano Valentina 
Vanini, diplomata al Conservatorio 
di Parma e laureata al Dams di 
Bologna, che decide di riunire alcuni 
musicisti: il chitarrista Enzo Crotti, 
diplomato in chitarra jazz e curatore 
degli arrangiamenti dei brani, il 
fisarmonicista Lorenzo Munari, 
diplomato al Conservatorio Rossini di 
Pesaro e anch’egli laureato al Dams, 
e il contrabbassista Antonio Menozzi, 
virtuoso dello strumento e improvvisatore. 
Il quartetto così formato propone uno 
spettacolo musicale che ha la struttura 
del viaggio. Nella prima parte del concerto 
si parte da Parigi, ripercorrendo la storia 
di Edith Piaf, l’usignolo di Francia, e 
interpretando le sue più note canzoni, 
tra cui Padam padam, Mon Dieu, Je 
cherche un homme, La vie en rose, La 
foule, C’est si bon, Le feuilles mortes, Les 
amants d’un jour, Hymne a l’amour, Milord, 
Non je ne regrette rien. Fanno da trait 
d’union tra un brano e l’altro gli interventi 
didascalico-biografici sulla vita della Piaf. 
Nella seconda parte, il viaggio prosegue 
nelle atmosfere retrò degli anni Trenta 
in Europa, con le musiche di Kurt Weill, 
per approdare infine a Buenos Aires, con 
alcuni intensi brani del compositore Astor 
Piazzolla.
Edith Piaf era una cantante complessa 
e unica nel suo genere, sapeva portare 
la sua voce a toni graffianti o dolcissimi 
a seconda della canzone che cantava. 
Apparteneva al “filone realista”. La 
voce di Valentina Vanini crea atmosfere 
veramente suggestive e il supporto del 
trio mostra il feeling che lega questi artisti 
attraverso il virtuosismo, l’espressività e la 
sensibilità musicale.”

EDITH
PIAF
QUARTET

AL TERMINE DEL CONCERTO
Aperitivo di chiusura Rassegna

OLGIATE
INTORNO

ALLA
MUSICA

2019

V EDIZIONEINGRESSO GRATUITO

1 Domenica
settembre
ore 11
CHIESA SANTI INNOCENTI

Comune di
Olgiate OlonaIl Comune di Olgiate Olona ringrazia:



CORTILE
DEL MUNICIPIO
(in caso di maltempo
Teatrino di Villa Gonzaga)

CORTILE
DEL MUNICIPIO
(in caso di maltempo
Area 101)

Il trio è formato dai docenti 
dell’Accademia Clara Schumann,
una collaborazione che i tre musicisti, 
provenienti da diverse esperienze 
musicali, hanno unito per una inedita
e originale formazione. 
Legati dalla comune preparazione di Conservatorio, Tommaso Noè 
(percussioni) diplomato presso il conservatorio di Novara, Moreno 
Palmisano (chitarra) e Paolo Bogno (contrabbasso) presso il 
conservatorio di Como, presentano nella prima parte un repertorio 
per chitarra che va dal 600 con Telemann alla contemporanea del 
900 di Roland Dyens, accompagnato dalle percussioni e basso. 

Nella seconda parte viene proposta la versione in trio del CD
“Never Ending Faith”, di recente pubblicazione, brani originali 
composti dallo stesso Palmisano. 
Tutti i curriculum su www.claraschumann.it

Il gruppo di musica popolare pugliese Ascanti e la 
relativa Associazione Culturale PizzicaMi nascono 
nel 2009 dall’incontro di alcuni amanti della 
tradizione musicale della terra Japigia trasferiti a 
Milano e provincia per motivi di studio o lavoro.
Lo spettacolo proposto comprende principalmente 
canti e danze della tradizione popolare pugliese 
(pizziche del basso e dell’alto Salento, stornelli, 
serenate, canti narrativi, ecc..). Completano il 
repertorio brani di composizione propria, concepiti 
non solo sulla base dei ritmi tipici delle tradizioni 
musicali d’origine, ma ideati anche secondo 
gli schemi di danze appartenenti al più ampio 
repertorio del bal folk internazionale. 
Si tratta di uno spettacolo interattivo, in cui il 
pubblico non è solamente osservatore passivo, ma 
è coinvolto nelle danze attraverso i ballerini, che 
mostrano i primi passi e coinvolgono chiunque lo 
desideri, in un’atmosfera di festa e condivisione. 

IN COMPAGNIA
DELLA FAMIGLIA
PIU’ DIVERTENTE D’ITALIA!

Chi non ha mai sognato
di diventare ricco?
Sembra che finalmente sia arrivato il 
momento della Famiglia Colombo, che passa 
dal cortile dei “pover crist” con i servizi 
igienici divisi tra più di venti persone, ad una 
vita da vip. Fa quasi impressione vedere i 
Colombo in abiti eleganti, in un bel mix tra 
tradizione e attualità (con riferimenti alle 
scene più esilaranti degli ultimi anni, che il 
pubblico più fedele riconoscerà).
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Compongono il gruppo:

Federica Ferretti: voce, tamburello,
cajon, organetto diatonico, danza 

Simona Di Martino: voce, chitarra 

Marco Digiacomo: flauto traverso,
flauto dolce, ottavino, zampogna,
cornamusa, ocarina, tin whistle 

Vittorio Tauro:
voce, fisarmonica, tastiera 

Paride Carachino: tamburi a cornice 

Alessandro Taurino: danza 


