
P ROGRAMMA 

LIVE 

novembre 

Dicembre 2014 

17 DICEMBRE “ALMALIVRE“ 
 
Con alle spalle esperienze nei  
generi piu' disparati dal blues al rock alla 
fusion i componenti degli ALMA LIVRE  si 
sono trovati  
accomunati da una passione per la musica 
brasiliana.  Da un paio d’anni propongono  
oltre ai classici di samba e bossa nova anche brani di autori  
 brasiliani meno noti quali Luciana Souza, Paula Morelen-
baum, Joyce Moreno, Eliane Elias.   
 
Annalisa Costa voce e chitarra,  
Laura Lanzotti percussioni e cori,  
Stefano Borghetto basso e contrabbasso,  
Lorenzo Moretto chitarra,  
Luigi de Pazzi batteria  
 Luca Favaretto  pianoforte e keyboards.  

GLI SPETTACOLI INIZIANO ALLE  

ORE 21.30 

SUPPLEMENTO 5 EURO 

NESSUNA MAGGIORAZIONE SULLE CON-

SUMAZIONI 

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 

TEL 041 990153 

WIFI FREE 

SPINEA  (VE) VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 15-17 

 

www.pizzeriabaronerosso.com 

Puoi seguirci anche su facebook 

PIZZERIA (E NON SOLO) JAZZ-CLUB 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.paulamorelenbaum.com.br%2F&ei=8QpgU66tM7P4yAOVioGICA&usg=AFQjCNEglGpBFrd1cmaZtQK1GedI5sZ7_g
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.paulamorelenbaum.com.br%2F&ei=8QpgU66tM7P4yAOVioGICA&usg=AFQjCNEglGpBFrd1cmaZtQK1GedI5sZ7_g


5 NOVEMBRE “BLUES SOCIETY“ 19 NOVEMBRE  “CENA SOLIDALE” 3 DICEMBRE “GLI AMICI” 

12 NOVEMBRE  “RONNY  B” 26 NOVEMBRE “GIULIETTA” (teatro) 10 DICEMBRE  “poLO” 

Come già i gruppi di John Mayall e di 
Alexis Korner, anche la Guido Toffoletti’s 
Blues Society fu una band aperta in cui 
militarono molti bluesman italiani che poi 
seppero intraprendere brillanti carriere 

personali. Ma la formazione storica, quella dei dischi di 
maggior successo e delle trasmissioni televisive, quella che 
girò l’Italia in lungo e in largo per tanti anni creando assieme 
a Guido un forte sodalizio umano prima che musicale, fu 
sicuramente la Blues Society di Max Iannantuono alla 
batteria, Massimo Fantinelli al basso e Stefano Zabeo alla 
chitarra. Oggi, a 15 anni dalla scomparsa di Toffoletti, i tre 
musicisti hanno deciso di rimettersi assieme per un nuovo 
progetto in cui, accanto alla rivisitazione in chiave più attua-
le del vecchio e amato repertorio proporranno nuovi brani 
presi sempre dalla più rigorosa tradizione blues. 

"Ronny B." e' un gruppo veneziano che 
spazia dal R&B al SOUL e FUNK.  
La band e' formata da musicisti professio-
nisti che vantano  
numerose collaborazioni in ambito pop e 

non solo: Luca Brighi voce, Dark Fisk chitarra, Samuele 
Duse tastiere, Manuele Maestri Basso, Francesco Inver-
no Batteria.  
Proporranno brani molto raffinati di vari artisti ed epoche, 
creando un'atmosfera lounge.  
Il repertorio e' molto vario ma allo stesso tempo originale, 
spaziando dal soul intimo di Maxwell, D'Angelo, Marvin 
Gaye...al funk di Prince, Earth, Wind & Fire.. al R&B 
di Alicia Keys, John Legend, Stevie Wonder... al Jazz 
di Chris Botti, Roy Hargrove... 

Cena di solidarietà a favore della 
Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus: 
con Sonia Perin autrice della  
“Trilogia di Graziosa” 
e con le sonorità jazz del Trio Gain 
con Francesco Cravin al basso  

elettrico, Massimiliano Boraso alla chitarra e  
Andrea Giacomelli alla batteria. 
Interventi di medici e di responsabili  
dell’associazione sui temi più cari al pubblico  
presente. 

Lettura di brani dalla “Trilogia di Graziosa” a cura di Stefa-
nia Pomiato. 

 

Il ricavato del supplemento applicato per la serata sarà interamente devo-
luto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica. 

"ENNESIMA MORTE CON LO STESSO COPIONE." 
Chi è Giulietta? Una giovane donna di nome 
Giulia, sui 40 anni, avvocato ma ancora preca-
ria. Precaria nel lavoro e precaria nell’amore. 
Tutti i giorni sono uguali. Esce di casa e sta al 
telefono, rientra e sta al telefono, mangia e sta 
al telefono. Gli uomini sono sempre diversi, 
sempre nuovi. Ogni uomo è uno stereotipo 
diverso fino a quando trova quello GIUSTO. 
Idea Marzia Bonaldo  Regia Aldo Baroni 
Di e con Marzia Bonaldo e Gianluca Da Lio 
Musiche originali dal vivo Inglomoreno 
Consulenza giuridico drammaturgica Avv. Paolo Bovo Poesie inedite 
Michele Naletto 
Maschere maestro Renzo Sindoca 
Costumi Atonia Munaretti  Una produzione Fattore D  

poL0 nel tempo si è guadagnato uno 
status di prestigio nel circuito del jazz 
emergente italiano. Quartetto composto 
da Paolo Porta (sax),  
Valerio De Paola (chitarra ed  
elettronica),  
Andrea Lombardini (basso) e  
Michele Salgarello (batteria) 
Radicati nella tradizione jazz ma decisamente rivolti al futu-
ro, con l’occhio, ma soprattutto l’orecchio, volti a “sentire” e 
tradurre le vibrazioni di questi tempi. 
 

 

Gli Amici è uno dei pochi gruppi 
Italiani che esegue ancora le musi-
che degli Shadows,la storica band 
inglese che con il suo sound ha  
ispirato numerosi gruppi degli anni 
60 (ad esempio i Beatles.). In 50 anni di attività il  
gruppo ha mantenuto intatto 
lo spirito di quegli anni, fedele all'originale e con il rock di 
Cliff Richard e il sound degli Shadows.  
Conosciuti in tutto il  territorio Nazionale 
 Vianello Renato chitarra solista  
Gianni Da Rè chitarra e voce  
Rino Pennesi basso 
Enzo Ponchiroli tastiere  
Silvano Furlan batteria  
Tony Tatua voce solista 


