COMUNICATO STAMPA
“MUSICA A CORTE” CON LA VOCE DI MINA
PAOLA MEI PER IL CONCERTO DEL 13 LUGLIO
IVREA – 29 giugno 2012. Si terrà venerdì 13 luglio 2012, alle ore 21,30, il terzo appuntamento di
“Musica a Corte”, la prima edizione della rassegna estiva di concerti nella Corte d’Onore del
Castello di Parella organizzata dalla società Manital di Ivrea.
Ancora un deciso cambio di genere musicale, dopo il concerto inaugurale dedicato ad arie e brani
operistici e le contaminazioni del jazz nella musica classica.
Sarà ancora il jazz il protagonista della serata, ma in una diversa accezione, con lo spettacolo
“ContaMinata”, che vedrà protagonista la bellissima e raffinata voce di Paola Mei, affiancata da
una band di tre musicisti.
La rassegna, costituita da cinque spettacoli, è realizzata dall’Orchestra Sinfonica Giovanile del
Piemonte, con la direzione artistica di Gianni Monte.
Venerdì 13 luglio 2012 | ore 21,30
“CONTAMINATA” Quartetto. Mina vestita di jazz.
una produzione dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte
Paola Mei, voce
Andrea Allione, chitarra
Lucio Terzano, contrabbasso
Vittorio Marinoni, batteria
programma
Insieme (Mogol/Battisti)
Sabato notte (Verde/Canfora)
E se domani (Calabrese/Rossi)
Cubetti di ghiaccio (Chiosso/Chichellero)
Parole parole (Chiosso/Ferrio)
Conversazione (Amurri/Canfora)
Amorevole (Pallavicini/Massara)
Piano (Calabrese/De Vita)
Tintarella di luna (Migliacci/De Filippi)
Non gioco più (Ferrio)
Brava (Canfora)

www.castellodiparella.it

Lo spettacolo “ContaMinata” ha la forma di un vero e proprio concerto jazz, in cui ogni canzone
viene valorizzata musicalmente oltre che melodicamente. Gli arrangiamenti acquistano quindi una
valenza autonoma nel contesto totale e camminano di pari passo con la linea melodica in uno
scambio creativo molto efficace. Si passa dal blues di Sabato notte alle bossanova di
Conversazione e Parole Parole, alle ballate E se domani e Piano, al cha-cha di Cubetti di
ghiaccio, in un viaggio attraverso lo sterminato repertorio mazziniano che presta più che mai il
fianco alla contaminazione intesa come ‘vestizione’. Mina vestita di jazz, delle invenzioni di un
formidabile trio e della voce di Paola Mei, affine per timbro e stile alla grande cantante.
Un concerto divertente e accattivante, a tratti molto emozionante, che unisce la musica italiana
leggera al jazz in modo naturale, mai forzato, con rispetto e amore.
L’ingresso al concerto sarà gratuito, ma sarà gradita un’offerta libera a favore della Saint Jude
Children’s Home di Gulu, in Uganda; Manital ha infatti deciso di sostenere questo orfanotrofio
fondato nel 1982 e, in particolare, intende supportare lo sviluppo della fattoria necessaria alla
coltivazione dei prodotti agricoli che garantiscono l’autosufficienza della struttura ed una
importante attività didattica per i bambini. (www.stjudechildrenshome.org).
La capienza della corte del castello è di circa trecento posti a sedere. Per assicurarsi il posto al
concerto sarà sufficiente iscriversi sul sito www.castellodiparella.it; l’iscrizione darà diritto di
ingresso fino alle ore 21. Successivamente a tale ora potranno occupare gli eventuali posti rimasti
liberi anche coloro che si presenteranno all’ingresso privi della registrazione.
Informazioni: tel. 348.7085661 e www.castellodiparella.it
Castello di Parella
via Carandini, 40
10010 Parella (TO)
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