SABATO 22 AGOSTO LA PALMAROSA BAND AL CASTELLO DI MONASTERO
BORMIDA

Ultimo appuntamento musicale della stagione estiva nella splendida cornice della corte del castello
di Monastero Bormida per tutti gli appassionati delle canzoni e delle melodie degli anni Cinquanta e
Sessanta sarà sabato 22 agosto, alle 21,15, il concerto della “Palmarosa Band” di Asti, con una
retrospettiva delle più emozionanti musiche e canzoni degli anni Cinquanta e Sessanta, dal jazz al
blues, dalle rivisitazioni italiane dei grandi successi stranieri alle musiche da film.
Non è solo un concerto, è molto di più: infatti tutti i proventi raccolti a offerta durante la serata
saranno devoluti all’Ospedale “Monsignor Galliano” di Acqui Terme per le necessità medicosanitarie conseguenti alla emergenza della pandemia Covid-19.
La “Palmarosa Band” deve il suo nome ad un antico dancing che negli anni Cinquanta si trovava
nella immediata periferia di Asti ed era appunto denominato “La Palmarosa”. In quel luogo si
esibivano le orchestrine dell’epoca che proponevano le canzoni dei cantanti innovativi del
momento: Renato Carosone, Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Bruno Martino, Domenico
Modugno, il Quartetto Cetra ecc.
La Palmarosa Band ripercorre quelle esperienze artistiche e ripropone quelle atmosfere un po’ retro
e quei testi che hanno fatto la storia della canzone d’autore. Che si tratti dei brani di Buscaglione o
di una selezione degli chansonnier francesi, dei ritmi americani del boogie e dello swing o delle
musiche che hanno reso immortali i film di quei decenni, questo affiatato gruppo di amici propone
al pubblico spettacoli godibili e affreschi interessanti di una esperienza musicale ormai mitica ma
all’epoca quanto mai rivoluzionaria e innovativa.
Il gruppo è composto da Enrico Ivaldi (drammaturgia e recitazione), Maria Rosa Negro (voce),
Amelia Saracco (mandolino), Ezio Cocito (sax), Claudio Genta (tastiere), Alessandro Gianotti
(chitarra), Lorenzo Nisoli (basso), Luciano Poggio (batteria e coordinamento artistico).
Ingresso libero a offerta, con rinfresco finale.

