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20 dicembre 2021

Big Band per il tradizionale concerto di Santo Stefano del
Politeama con le più belle colonne sonore del cinema
Un innovativo e interessante progetto musicale dedicato al Jazz nel grande cinema italiano di ampio
respiro. Domenica 26 dicembre alle ore 18,00 andrà in scena al Politeama di Tolentino Movie
Medley. Il grande Jazz a Cinecittà. Una Big Band di venti elementi composta da importanti nomi
della scena jazz nazionale, capitanata da Manuele Montanari con special guest Gabriele
Mirabassi, tra i più apprezzati musicisti dei nostri tempi, eseguirà diversi medley con le musiche dei
più celebri film che hanno fatto la storia del cinema.
Oltre quattordici composizioni tratte da colonne sonore di celebri film come I soliti ignoti di Mario
Monicelli, La notte di Michelangelo Antonioni, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, Il sorpasso
di Dino Risi, Il Vangelo Secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, Jazz Band di Pupi Avati, 7 uomini d’oro
di Marco Vicario, Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, La leggenda del pianista sull’oceano
di Giuseppe Tornatore e molti altri. Sul palco la Big Band, diretta da Manuele Montanari che ha
curato anche gli arrangiamenti, con Gabriele Mirabassi al clarinetto eseguirà i diversi brani a mo’ di
medley e sullo sfondo un grande schermo proietterà le scene cult dei celebri film italiani.
Gabriele Mirabassi, clarinettista, spazia dalla musica classica al jazz e negli ultimi anni svolge una
ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere.
Collabora inoltre sistematicamente con artisti di ambiti eterogenei, partecipando a progetti di
teatro, danza, canzone d’autore. Le collaborazioni nel corso degli anni sono state numerosissime.
Nel jazz: Richard Galliano, Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, John Taylor, Steve Swallow,
Stefano Battaglia, Roberto Gatto, Rabih Abu Khalil, Edmar Castaneda e molti altri. Nella musica
classica: John Cage, Mario Brunello, Andrea Lucchesini, Marco Rizzi, Orchestra Filarmonica
Marchigiana, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra d’Archi italiana, Banda Sinfonica do Estado
de Sao Paoulo, Ensemble Conductus, Orchestra Bruno Maderna. Inoltre, ha collaborato in vari
ambiti (teatro, canzone d’autore, danza) con, per citarne solo alcuni, Gianmaria Testa, Erri De Luca,
Ivano Fossati, Sergio Cammariere, Mina, Giorgio Rossi, David Riondino, Marco Paolini.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Tolentino Jazz.
Biglietti a partire da 12 euro disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo
http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Tutte le attività del Politeama si svolgono nel rispetto
delle normative per il contrasto del Covid-19, l’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori
del Green Pass “rafforzato”.
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