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COMUNICATO 

I protagonisti di questo spettacolo musicale d’improvvisazione sono un duo di 
musicisti che, armati dei loro rispettivi strumenti, si "sfida" all'ultimo suono, rileggendo i 
più svariati generi musicali - dallo choro alla canzone d’autore in versione strumentale, dai 
brani klezmer a quelli swing e jazz. 

“...l’intesa, ciò che sta oltre la scrittura, l’attimo, l’inaspettato, il rompere gli schemi, il gusto di 
plasmare insieme - attraverso composizione e improvvisazione - un unico oggetto sonoro, che trasporti il 
pubblico in un viaggio - ognuno il suo! - di emozioni e immagini virtuali. 
Il repertorio di questo progetto discografico presenta molti temi tratti dalla tradizione dello choro 
brasiliano, alcuni del repertorio klezmer e altri da standard jazz. 
Apparentemente i generi musicali presentati appaiono distanti fra loro se si pensa alla loro collocazione 
tradizionale, ma la trasformazione e il linguaggio utilizzato dal duo fanno sì che l’idea tematica, la 
caratterizzazione ritmica, melodica o armonica del brano tradizionale divengano spunto e materiale per 
“raccontare una storia” che si costruisce in divenire, un po’ come i vecchi cantastorie, ma senza parole… 
parla la musica”. 

Adalberto Ferrari – Clarinettista, sassofonista, polistrumentista e compositore. 
Musicista eclettico, si dedica a diversi ambiti e generi musicali sia come solista che 
collaborando con altri artisti, attivo soprattutto nell’ambito classico, jazzistico ed etnico. 
Insegna clarinetto presso il Conservatorio Statale di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza. 
E' il direttore dell'Orchestra Maniscalchi. 

Nadio Marenco – Si avvicina sin dalla tenera età di sei anni alla musica, iniziando a 
conoscere la fisarmonica con il Maestro Roger Spinetta. La sua formazione musicale si é 
poi arricchita con l'incontro della professoressa Eugenia Marini e il professore Sergio 
Scappini (Fisarmonicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano). 
Nel 1994 inizia una carriera che sarà dedicata ai più svariati generi musicali: dal jazz alla 
musica folk, dalla musica classica all'amore per il tango argentino di Astor Piazzolla. 

 

 

Per informazioni sullo spettacolo: 

Responsabile per il booking: 
Letizia Pepori – letizia@thesingingfamily.it 
 
Responsabile di produzione: 
Silvia Varrani – silvia@thesingingfamily.it 
 

mailto:letizia@thesingingfamily.it
mailto:silvia@thesingingfamily.it


 
 
THE SINGING FAMILY S.r.l.s.  
Via Ferrante Aporti, 18 
20125 Milano 
Tel. +39 02 84242324 
info@thesingingfamily.it 
www.thesingingfamily.it 
 

 

mailto:info@thesingingfamily.it
http://www.thesingingfamily.it/

