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Ladies & Gershwin

Gershwin Quintet in concerto a Cento
Ferrara – L’appuntamento è per stasera, alle 21:30, in piazza della Rocca. Sulle note di Gershwin e Piazzolla, Cento darà il
benvenuto a cinque ragazze molto talentuose. Si chiamano Letizia, Mariella, Isabella, Laura e Maria Giulia. Le prime
quattro sono sassofoniste, l’ultima suona il pianoforte.
Il loro incontro è una di quelle cose che solo la passione può spiegare. Ciascuna ha affrontato la vita e la musica a proprio
modo, eccellendo nella formazione e riscuotendo ottimi successi in concorsi nazionali e internazionali. Poi, è arrivato il
Gershwin Quintet, che ha rappresentato l’avvio di un felice periodo di collaborazione e condivisione. Il loro repertorio, a
dispetto del nome, non si limita alle musiche del leggendario compositore americano, ma abbraccia anche autori come
Copland, Morricone e Rota, per citarne alcuni. Nel 2011, è uscito il loro primo lavoro discografico, “Oh Ladies Be Good
”, che raccoglie musiche di Gershwin, Bernstein e Iturralde.
Il concerto di questa sera rientra nel calendario degli eventi di Cento d’Estate, che andrà avanti fino al 24 agosto. Per
conoscere le protagoniste di questa sera, si può visitare il loro sito o la pagina facebook.
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Ti potrebbe interessare anche
Il viaggio di Monk a Cento d'Estate
Il viaggio di Monk a Cento d'Estate: il grande jazz a Piazza della Rocca
I controlli dell'acqua a Ferrara
Mercoledì 9 giugno dalle 9.30 alle 12.30, nella sala Arengo della residenza Municipale, Comune di Ferrara e
Ato 6 in collaborazione con Arpa, Irsa-Cnr, Ausl Ferrara, Gruppo Hera, hanno organizzato un convegno dal
titolo "Ferrara da bere: i controlli fra tradizione e innovazione"

Un giovane trio per 'Certosa in Musica'
Prosegue 'Certosa in Musica', la rassegna promossa da Amsefc-Ferrara in collaborazione con l'ufficio
ricerche storiche del Comune di Ferrara e con gli Assessorati alla Cultura e ai Beni Monumentali. Il secondo
episodio propone venerdì 11 giugno alle 18 nella sala del Commiato il 'Nuovo Trio di Ferrara'
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