MONICA GILARDI 4TET

Seconda settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi al Museo del Saxofono di Fiumicino.
Sabato 4 luglio è di scena il concerto del MONICA GILARDI 4et, ispirato ai classici americani della Swing Era. IL
live inizierà alle ore 21:30 e sarà anticipato, per chi lo desiderasse, da un buﬀet d’intrattenimento.
L’usignolo capitolino Monica Gilardi canta i grandi classici americani della Swing Era. Nel suo repertorio, oltre
agli standard incisi dai più importanti interpreti di quell’epoca come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday
e Louis Armstrong, non mancheranno le canzoni dei celebri compositori di Broadway George Gershwin e Cole
Porter. Un susseguirsi di eccitanti brani swing con cui coinvolgere tutto il pubblico, esperti e neoﬁti,
catapultandolo nella New York della ﬁne degli anni ’30.
MONICA GILARDI
Figlia dell’aﬀermato chitarrista classico Girolamo Gilardi, si avvicina alla musica sin dall’infanzia per poi
intraprendere gli studi di canto, di tecnica vocale, repertorio e linguaggio del jazz tradizionale. Voce solista della
Swing Valley Band si è esibita sui palcoscenici nazionali e internazionali di numerose manifestazioni dedicate al
jazz tradizionale e allo swing: Summertime Festival alla Casa del Jazz, Swing’n’Milan, Capodanno ai Fori Imperiali
del Comune di Roma, Umbria Jazz in Chengdu (Cina), Umbria Jazz Winter Orvieto, ecc… All’attivo anche la
realizzazione del CD “Real swing music for Real Swing dancers” nel 2014, e numerose partecipazioni a
trasmissioni Rai come “Quelli dello Swing” di Renzo Arbore su Rai2. Molteplici e variegate le formazioni a proprio
nome con le quali si esibisce nei club capitolini e in eventi privati, proponendo una ricercata selezione di brani
jazz, swing e non solo, appartenenti al periodo dagli anni ’20 agli anni ‘50.
******
FAI BEI SUONI
I concerti estivi all’aperto del Museo del saxofono dal 26 giugno al 2 agosto 2020
Sabato 4 luglio
MONICA GILARDI 4et
Monica Gilardi (voce solista), Filippo Delogu (chitarra), Guido Giacomini (contrabbasso) e Alfredo Romeo
(batteria)
Museo del Saxofono
via dei Molini snc (angolo via Reggiani)
00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)
Prevendita su
https://www.liveticket.it/museodelsaxofono
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MONICA GILARDI 4TET

MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO AI CONCERTI
Ingresso consentito ﬁno ad un massimo di 65 partecipanti
ore 20.30 Buﬀet d’intrattenimento
ore 21.30 concerto
Biglietto concerto: €15,00
Buﬀet d’intrattenimento: €10,00
Infoline costi e prenotazioni:
+39 06 61697862 – +39 347 9314415 – info@museodelsaxofono.com
Sito web uﬃciale:
https://www.museodelsaxofono.com/
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