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SING
THE

SWING
L’altro repertorio corale

Concerto di chiusura
della Masterclass

Coro laboratorio della Masterclass
direttore Jonathan Rathbone

JGreen vocal band
del Conservatorio di Como

Direttore Alberto Odone

Mercoledì 3 ottobre 2007 - ore 21.00

JGreen Vocal Band del Conservatorio di Musica di Como

Nel corso dell’anno accademico 2006-2007 il Conservatorio di Musica di Como ha
ideato un laboratorio corale dedicato ad un repertorio che raramente viene affrontato
nelle sedi istituzionali.
Da un’idea del M° Alberto Odone si è così tenuto un laboratorio corale che ha affrontato
il mondo dello swing per proporre il concerto «Era l’Eiar ora è la Rai» con in programma
musiche dell’Italia ed America dagli anni ‘20 agli anni ‘60 in occasione della «Festa
Internazionale della Musica» (21 giugno 2007).
Per il prossimo anno accademico si intende attivare nuovamente il laboratorio corale che
sarà aperto sia agli allievi del conservatorio di Como sia ad allievi esterni.

repertorio
swing italiano anni ’40, swing classico USA,  in prospettiva affronteremo un’importante
opera tratta dallo stesso tipo di repertorio. Altri repertori saranno definiti in seguito.

appuntamenti
Sono in fase di organizzazione i seguenti eventi:
- un concerto a Milano nel mese di dicembre 2007
- un concerto in una sede friulana (San Vito al Tagliamento in data da definire)
- un concerto presso il Conservatorio di Como in occasione della «Festa
   Internazionale della Musica» (21 giugno 2008)
- la registrazione di un CD

laboratorio
Verrà effettuata indicativamente una prova alla settimana, in date da stabilire
compatibilmente con il calendario scolastico. Le prove inizieranno verso la metà del
mese di novembre. Il coro potrà inoltre partecipare come laboratorio ad altre iniziative
del Conservatorio di Musica di Como.

E’ prevista l’ammissione previa audizione (inizio novembre 2007)

Il laboratorio corale è gratuito per gli allievi del Conservatorio di Como
E’ prevista una quota di partecipazione per gli allievi esterni che verrà comunicata
successivamente.



Prima parte

R. Rogers (1902-1979) Blue Moon
arr. D. Blackwell

G. D’Anzi (1906-1974) Nôstalgia de Milan
arr.   A. Odone

G. D’Anzi, arr.  A. E. Negri A Capo Cabana

M. C. Consiglio, M. Panzeri Maramao perché sei morto
arr. Ravignani-A. Odone

JGreen Vocal Band del Conservatorio di Musica di Como

Direttore Alberto Odone

Pianoforte Marco Rossi
Contrabbasso Stefano Dall’Ora
Batteria Paolo Pasqualin

Seconda parte

American  traditional The Oak and the Ash
arr. Jonathan Rathbone

American  traditional Swing Low, Sweet Chariot
arr. Jonathan Rathbone

American  traditional Nine Hundred miles
arr. Jonathan Rathbone

Traditional Coventry Carol
arr. Jonathan Rathbone

American  song Steal Away
arr. Jonathan Rathbone

J. Pierpoint Jingle Bells
arr. Jonathan Rathbone

Coro laboratorio della Masterclass

Direttore Jonathan Rathbone

Jonathan Rathbone (1957), dopo una formazione di
base in qualità di cantore presso il coro della Cattedrale
di Coventry ed al Christ’s College di Cambridge,
Rathbone ha concluso la propria preparazione musicale
presso il Royal College of Music di Londra con un
secondo diploma, specializzandosi in Canto e in
Composizione.
Il suo catalogo comprende opere per il teatro, per il
cinema, per la radio, per la televisione e musica sacra.
Dal 1984 al 1996 Jonathan Rathbone è stato direttore
musicale e arrangiatore dei «Swingle Singers» ed ha
collaborato con musicisti di fama internazionale, dalla
New York Philharmonic Orchestra (sotto la direzione
di Pierre Boulez) a Stephan Grapelli e a George
Martin.
E’ attivo sia in Europa sia negli Stati Uniti come
direttore di coro, arrangiatore e come docente in
masterclass.
Comunicatore di talento, Jonathan Rathbone tiene
workshop su diversi temi, dall’improvvisazione e la
direzione di coro all’arrangiamento per voci.


