Teatro Miela TRIESTE 23 nov.
BORSATTI Early Jazz/Dixieland
Time to Swing Again è la nuova rassegna della 1000 Streets’
Orchestra in collaborazione con Bonawentura/Teatro Miela che
ripercorre l’evoluzione dello swing negli ultimi 100 anni a
Trieste.
Il primo appuntamento della rassegna, è dedicato a Romano
Borsatti e alla musica della sua epoca. Siamo a Trieste nei
primi decenni del secolo scorso quando a Trieste la musica dal
vivo imperversava in ogni caffè. Anche Romano Borsatti, padre
del noto fotografo Ugo, animava la vita musicale triestina, la
mattina suonando in orchestre classiche, il pomeriggio
dirigendo la sua Orchestra nei vari caffè della città e la
sera curandone gli arrangiamenti e scrivendo opere nuove.
Delle tante composizioni, molte le ha conservate il figlio Ugo
che ha visto nella 1000Streets l’occasione per riportarle alla
vita.
In questo concerto la 1000 Streets’
Orchestra eseguirà per la prima volta
dal vivo queste hit dello scorso
secolo, e per immergere ancora di più
il pubblico negli anni ‘20, le musiche
di
Romano
Borsatti
saranno
accompagnate da brani celebri di
quell’epoca, emblematici del dixieland
e della nascita dello swing. Un
viaggio nel tempo, dove l’orchestra
che avrà la formazione tipica degli
anni
‘20,
sarà
accompagnata
dall’attore Giacomo Segulia e da ballerini che sfoggerando i
tipici passi di quel tempo.
La seconda serata (giovedì 23 dicembre) consacra l’epoca d’oro
dello swing e il tempo di Sinatra, Dean Martin e delle Andrews

Sisters. Una serata di swing tradizionale alle porte del
Natale con i grandi classici e già con lo spirito delle Feste
in cui sul palco, insieme all’orchestra, ci sarà il noto trio
vocale triestino Les Babettes.
Infine un evento sulle nuove rotte dello swing che nei nostri
giorni, unito all’elettronica e al sound più pop della nostra
epoca, sfocia in electroswing. Andrà quindi in scena (venerdì
18 febbraio 2022) Electro Way, lo spettacolo nato dal primo
album della 1000Streets. Le canzoni originali appena
pubblicate, si uniscono a famose hit degli ultimi anni in una
serata dove stare fermi sarà impossibile.
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Ingresso € 12,00 riduzioni convenzionate € 10,00, ingresso ai
3 concerti € 27,00. Green pass obbligatorio. Prevendita c/o
uffici del teatro (tel. 0403477672) da lunedì a venerdì dalle
16.00 alle 19.00. www.vivaticket.com

