CIRCOLO FRATELLANZA di CASNIGO VIA TRENTO,10
IL CORPO MUSICALE “ANGELO GUERINI”
in collaborazione con Associazione Circolo
Fratellanza di Soccorso PRESENTA:

dal 11 NOVEMBRE AL 02 DICEMBRE
OGNI VENERDì ALLE 21:00

NOTE IN CIRCOLO 2016

11 NOVEMBRE “ GREENWICH VILLAGE : La voce di una generazione.”

Uno spettacolo di: “ROSE & THE CAPTAIN”: ROSEMARY SEGANFREDDO (voce),
FRANCO FANIZZI (voce e chitarra), MASSIMO NICOLI (attore e voce narrante)

18 NOVEMBRE “DONNE ROGHI E STREGHE”: una chiacchierata storico
artistica con DIEGO GHISETTI accompagnato dalla musica di
“FRAN” FRANCESCA GARAVELLI

25 NOVEMBRE “SFUMATURE DI DONNA”: Una serata di letture,

poesie, musica e risate sul colorato universo femminile a cura del gruppo:
BIBLIOMONDO DI LEFFE

02 DICEMBRE SIX DEGREES: concerto live con SILVIA CORNA (voce) e
DAVIDE ZANDONELLA (chitarra)

RICCO APERICENA DALLE 19:00

CIRCOLO FRATELLANZA di CASNIGO VIA TRENTO,10

NOTE IN CIRCOLO 2016

dal 11 NOVEMBRE al 02 DICEMBRE
ogni VENERDì alle 21:00

11 NOVEMBRE: Rosemary Segandfreddo e Franco Fanizzi, entrambi presenti da tempo sulla

scena musicale locale e legati da sempre alle varie sonorità della musica americana, hanno deciso
di dar voce al loro duo acustico dal nome “Rose & the Captain” con una performance accattivante
dal titolo “ Greenwich Village : La voce di una generazione”. L’idea del titolo è ripresa da un recente
documentario che descrive la scena musicale del Greenwich Village degli anni ’60 e dell’impatto che
esso ebbe sui cambiamenti politici, sociali e culturali di quegli anni. Lo spettacolo vuole raccontare
la storia degli artisti di quegli anni, alcuni molto noti e altri meno conosciuti che hanno lasciato in
ogni caso un loro segno. Per rendere lo spettacolo ancor più vibrante ed emozionale, la serata sarà
condotta da un attore professionista: Massimo Nicoli , che , tramite la lettura di alcuni dei testi delle
canzoni , di alcune “ storie”, arricchirà la performance.
18 NOVEMBRE: “Donne, roghi streghe e incantesimi” chiacchierata storico-artistica con Diego
Ghisetti, dell’associazione di entertainment&show “TRE-TRIS”. Il relatore ripercorrerà per tappe,
aneddoti e immagini il misterioso rapporto tra donne e stregoneria, con un’attenzione particolare al
ruolo che anche la musica ebbe all’interno di questo fenomeno. La serata sarà gestita in alternanza
con la giovane cantautrice bergamasca Fran, accompagnata dai suoi musicisti (Stefano Conti e
Francesca Soliveri). Francesca Garavelli, in arte “Fran”, nasce nelle campagne bergamasche nel
1990 e ha sempre avuto bisogno di esprimersi attraverso la musica. Compone la sua prima canzone
all’età di 13 anni e oggi, dopo varie esperienze e sperimentazioni nel campo del folk, del rock e del
pop, sta finalmente lavorando al suo primo disco di inediti, di cui in questa occasione ci darà un
assaggio.
25 NOVEMBRE: “Sfumature di donna”, una serata di letture, poesie, musica e risate a cura del
gruppo Bibliomondo. Il Gruppo Bibliomondo è un gruppo di donne italiane e straniere nato nel 2009
presso la biblioteca di Leffe per favorire lo scambio e la conoscenza tra le culture. Da una costola del
gruppo è nata la voglia di indagare il variegato mondo delle donne anche sotto l’aspetto musicale,
artistico e culturale. Lo spettacolo “Sfumature di donna” vuole porre l’attenzione su un tema di
attualità quale la violenza di genere e la presa di coscienza delle potenzialità che ciascuna donna
porta con se.
02 DICEMBRE: Silvia Corna e Davide Zandonella, voce e chitarra, sono i membri fondatori dei Six
Degrees, band attiva tra il 2010 e il 2015. Si sono misurati con diversi generi musicali, spaziando
dal classic rock, all’alternative, fino ad arrivare al progressive. La band ha all’attivo un EP, Under
High Tides, cinque pezzi originali caratterizzati da linee vocali melodiche e arrangiamenti musicali
progressive. Nel 2015 Silvia trascorre un anno a Valencia e collabora con musicisti di varie
provenienze geografiche (Cuba, Colombia, Germania), appassionandosi
per la World Music.
Davide collabora con vari progetti della scena bergamasca e intraprende
un
percorso
nell’ambito didattico. I due musicisti si rincontrano dopo un
anno per condividere la loro maturazione musicale.
PER INFORMAZIONI:

associazionecircolofratellanza@gmail.com TEL: 3471133808

