
Elena Paganuzzi, vocals
Martino Pellegrini, violin, vocal
Corrado Tosetti, trumpet, cornet

Paolo Colombo, clarinet, soprano sax, guitar, vocal
Arturo Garra, tenor sax, clarinet

Giovanni Libonati, alto sax, clarinet, vocal
Giorgio Gallina, trombone, violin, ukulele, vocal

Mauro Porro, piano, clarinet, alto/c-melody/soprano/tenor/bass sax,
cornet, valve trombone, vocal, arrangements & transcriptions

Dario Lavizzari, banjo, guitar, washboard, piano, vocal
Paolo Vanzulli, tuba, string bass, drums, vocal
Alessandro Rossi, drums, percussions, celesta

I Chicago Stompers sono la formazione di "hot jazz" più "giovane" d'Italia, l'unica band della 

penisola specializzata nel repertorio delle orchestre statunitensi operanti tra il 1924 e il 1931 c.a., 

con un'età media di soli 25 anni. Il repertorio, che spazia dai titoli più celebri a quelli meno noti 

della tradizione, viene eseguito per mezzo di trascrizioni ed arrangiamenti che fedelmente 

riproducono le orchestrazioni originali. Per meglio riuscire nell' intento, si sono resi necessari: 

l'uso di strumenti vintage e di altri altrettanto rari ed inusitati (come i sassofoni basso e "c-

melody", il clarinetto di metallo ed il violino di stroh); la ricostruzione esatta del kit 

percussionistico del tempo; lo studio peculiare, tramite un accurato e accorato ascolto dei dischi, 

dello stile e del fraseggio dei solisti dell'epoca; l'analisi, peraltro di rilievo, di fotograe e lmati 

delle orchestre di jazz prodotti a cavallo tra gli anni '20 e '30, fondamentale per sviluppare ed 

interiorizzare il dettame artistico di questa musica anche dal punto di vista estetico e 

scenograco/coreograco. Il recupero lologico, infatti, si estende anche alla cura del vestiario 

(tuxedo per la componente maschile del gruppo, abiti tematici ed accessori originali per quella 

femminile) e nelle presentazioni: la band si introduce al pubblico con leggii e stand sui modelli di 

quelli delle grandi orchestre del periodo e con un microfono a condensatore sullo stile dei celebri 

"carbon" prodotti negli anni '20 dalle grandi marche RCA, WESTERN ELECTRIC; modella inoltre 

il proprio spettacolo su ispirate coreograe dei musicisti e dei cantanti, aggiungendo al tutto un 

pizzico di allegria e sana comicità.

Chicago Stompers sono la formazione di "hot jazz" più giovane d'Europa, che conta ben 11  

elementi con un'età media di soli 26 anni. La band esegue il repertorio delle orchestre statuni-

tensi operanti dal 1924 al 1931 circa, offrendo alla corona degli uditori un programma di sala 

ricco dei migliori ballabili dell'epoca. Con i Chicago Stompers si riscopre anche un gusto  

"vintage" che è espressione non solo di un recupero lologico delle orchestrazioni ma anche di 

una sapiente opera di ricostruzione della strumentazione (dall'uso del "c-melody" sax e dello 

"stroh-violin" a quello della batteria ad imitazione dei modelli primigeni) e del vestiario d’epo- 

ca (tuxedo per i componenti maschili del gruppo e abiti tematici per le componenti femminili). 

A regalare un ulteriore tocco di originalità è inne la presenza scenica dei musicisti dell’orche- 

stra, modellata sulle gestualità dei loro beniamini dell'età d'oro del jazz ed ottenuta grazie ad 

un accurato studio dei lmati di quegli indimenticabili anni.

Concerto straordinario della solidarietà in favore di Medici con l'Africa CUAMM Varese

MEDICI CON L'AFRICA CUAMM
Medici con l'Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione 

e la tutela della salute delle popolazioni africane. Dal 1950, quando è stata fondata con il nome 

di Cuamm ( Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari ) Medici con l'Africa realizza 

progetti a lungo termine  per garantire aiuto, assistenza, cure  in una prospettiva di sviluppo e 

cooperazione,  per  rendere  l'accesso  ai servizi  sanitari  disponibile  a tutti.  Oggi  Medici  con 

l'Africa Cuamm  è presente in 7 paesi (Angola, Etiopia, Mozambico,  Sierra Leone,  Sud Sudan, 

Tanzania, Uganda) con 157 operatori e 33 progetti, con i quali appoggia 15 ospedali, 23 distretti, 

3 centri di riabilitazione motoria, 5 scuole infermieri e 3 università.  La sede centrale si trova a 

Padova e si avvale della collaborazione di "Gruppi di appoggio" in tutta Italia, che partecipano 

ai progetti con azioni di informazione e sensibilizzazione e raccolta fondi. Il gruppo Medici con 

l'Africa  Cuamm Varese, in particolare, sostiene il progetto "Prima le mamme e i bambini»

Chicago Stompers 

per garantire il parto gratuito e sicuro a tante mamme africane  e la cura dei loro bambini.

 Obiettivo del progetto è di arrivare progressivamente, nell'arco di 5 anni, a 125.000 parti assis- 

titi, tutelando in tal modo particolarmente la salute materno-infantile, nel delicato momento 

della maternità.

                                   Per maggiori informazioni: www.mediciconlafrica.orgChicago Stompers orchestra

Sabato 16 maggio 2015
Teatro M. Apollonio di Piazza Repubblica

ore 21.00

Chicago Stompers orchestra



 GIOVANI TALENTI ALLA RIBALTA

Endas Varese

Circolo Severo Piatti

      V
ia Oriani 121 - VARESE

con il patrocinio di:

con la collaborazione del
con il contributo di:

RASSEGNA MUSICALE
VENTUNESIMA EDIZIONE - 2015

 GIOVANI TALENTI ALLA RIBALTA
RASSEGNA MUSICALE

VENTUNESIMA EDIZIONE - 2015

17 gennaio 2015   ore 21,00 Salone Estense
     Recital pianoforte: pianoforte: Andrea Bacchetti
     In collaborazione con l’Accademia dei Piaceri Campestri
07 febbraio 2015    Sabato ore 21,00    Civico Liceo Musicale
   Duo flauto - pianoforte - flauto Marco Zafarana - pianoforte Davide Macaluso
21 marzo 2015       Sabato ore 21,00    Civico Liceo Musicale
   ‘’ Come un sogno d’or ‘’     Mario Chiodetti e Gruppo Grande Orfeo
11 aprile  2015       Sabato ore 21,00    Civico Liceo Musicale
     Trio ECLETTICA    violino: Giulia CERRA - violoncello: Valeria Sirangelo
                               pianoforte : Giuseppina Coni
09 maggio 2015    Sabato      ore 21,00   Civico Liceo Musicale 
    Recital pianoforte                     pianoforte: Marcel MOK
16 maggio 2015    Sabato      ore 21,00     Teatro Mario Apollonio
    Orchestra JAZZ - CHICAGO  STOMPERS
   

POMERIGGI TEATRALI  -  RASSEGNA TEATRALE
                       Decima Edizione 2015

18 gennaio 2015    Domenica ore 16,30          Teatro M. Apollonio
   L’età è soltanto una bugia di Guido Coppe - Regia di Marcella Magnoli
   Compagnia della Crocetta
08 febbraio 2015    Domenica ore 16,30          Teatro M. Apollonio
   Una Proposta di matrimonio - L’orso - Il fumo e i danni del tabacco di A. Cechow
   Regia di Anna Bonomi - Scuola di Teatro Città di Varese
22 marzo 2015       Domenica ore 16,30         Teatro M. Apollonio
   Grazie di Daniel Pennac - Regia di Marco Rodio - Porto Teatro
19 aprile 2015        Domenica ore 16,30         Teatro M. Apollonio
   Il raggiratore di Carlo Goldoni - Regia di Silvia Sartorio - Compagnia Duse
10 maggio 2015     Domenica ore 16,30         Teatro M. Apollonio
   La missione di Rasputin di Szocs Gèza - Regia di Paolo Franzato
   Teatro Franzato - Produzione ITALO - UNGHERESE

Direttore artistico della rassegna teatrale, Paolo FRANZATO
         

Calendario degli spettacoli

Concerto straordinario della solidarietà
                                           in favore di:

Strumenti Musicali Molteni  
      Via Bizzozero 18 (VA) - tel. 0332 235806
Circolo Severo Piatti 
      Via Oriani 121 -  VARESE - tel. 0332 263483 
       e-mail: mansu.ca@teletu.it - cell 3480600537
Studio dentistico Dott. Dino Azzalin  
      Via Manzoni 22 - tel 0332 831660
Segreteria: Medici con l’Africa cuamm Varese
     Tel. 0332 232195       cell.3398369500  
       e. mail: mediciconlafricavarese@gmail.com 
 

Prevendita:

Circolo Severo Piatti - Via Oriani 121 - 21100 VARESE e-mail: mansu.ca@teletu.it
 tel. 0332 263483 - Cell. 348 0600537 - www.facebook.com/endasvarese

Concerto straordinario della solidarietà a favore di.
                             Medici con l’Africa CUAMM - Varese
Direttore artistico della rassegna musicale. Luca SEGALLA
  

Biglietto: intero € 10,00 - Ridotto € 7,00
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