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“Musica in Bianco e Nero” 2016
Domenica 17 luglio alla Biblioteca di Monzuno
concerto dell’ensemble di fiati “Jack and Ladies”
e della pianista Francesca Rambaldi
14 luglio 2016 – Saranno i giovani dell’ensemble di fiati “Jack and Ladies” i
protagonisti del terzo concerto della rassegna “Musica in Bianco e Nero” 2016 in
programma domenica 17 luglio, alle ore 17, presso la Sala della biblioteca di Monzuno
che, in questi giorni, ospita anche la mostra dedicata alla storica Banda P. Bignardi.
I ragazzi proporranno arrangiamenti di musica da film accompagnati al pianoforte dalla
pianista bolognese Francesca Rambaldi, ideatrice e direttrice artistica della rassegna.
“Musica in Bianco e Nero” è una rassegna di concerti dedicati al pianoforte che si
svolge a Monzuno dal 2011 nata per valorizzare lo straordinario pianoforte Blüthner
costruito a Lipsia nel 1911, giunto a Monzuno anche grazie al contributo del Maestro
Giuseppe Fausto Modugno.
Insignita nel 2015 del Premio Montevenere per la promozione culturale nel territorio, la
rassegna, organizzata dal Comune di Monzuno in collaborazione con Proloco di
Monzuno, Banda Bignardi, Corale A. Marchi e il contributo dell’Unione Comuni
Appennino bolognese, ha riscosso negli anni un crescente successo di pubblico.
I giovani “Jack and Ladies” si sono formati nel 2009 all'interno della scuola di musica
della Banda P. Bignardi. Dal 2013 il gruppo è diventato stabile ed è formato da giovani
componenti della Banda: due flauti, quattro clarinetti e un corno francese tutti al
femminile, con Jacopo Neretti al clarinetto basso, arrangiatore di tutti i brani, unico
componente maschile.
I giovani dell’ensemble si dedicano con passione alla musica e si esibiscono
regolarmente in concerto nel territorio bolognese. Collaborano con la Corale Aurelio
Marchi e hanno suonato anche in occasione della commemorazione dei caduti di
Monte Sole a Cerpiano.
La rassegna “Musica in Bianco e Nero” 2016 si conclude domenica 31 luglio con un
concerto d'eccezione: il Maestro Giuseppe Fausto Modugno porterà a Monzuno il
Quartetto Outis formato da giovani talenti dell'Accademia dell'Orchestra Mozart.
L’ingresso ai concerti è libero.
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