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““OOHH  HHAAPPPPYY  DDAAYY””  
CCoonncceerrttoo  ddii  NNaattaallee  ddeellllaa  CCoonnttee  BBiigg  BBaanndd  ee  ddeell  CCoonnttee  VVooccaall  EEnnsseemmbbllee  

Anche quest’anno la Scuola Musicale Giuseppe Conte offre alla città di Genova 
il Concerto di Natale, quest’anno proposto in collaborazione con il Settore Musei 
del Comune di Genova. 

Come l’anno scorso il concerto sarà proposto, con ingresso libero e gratuito, sia a 
Pegli, dove la Conte è stata fondata nel 1896 e dal 1972 svolge un’intensa e 
apprezzata attività di formazione e promozione musicale – Sabato 20 Dicembre, 
alle ore 17, presso il Museo Navale, in Piazza Bonavino – sia nel centro 
cittadino, facendo seguito al grande successo dell’anno scorso (più di seicento 
persone di pubblico entusiasta nella Chiesa di Santa Zita) – Domenica 21 
Dicembre, alle ore 17, presso Palazzo Rosso, in Via Garibaldi. 

La Conte Big Band è l’orchestra jazz della Scuola Musicale Giuseppe Conte, 
diretta da un'artista d'eccezione e di fama internazionale qual è il trombettista 
Giampaolo Casati, noto per le collaborazioni con moltissimi musicisti italiani e 
stranieri nei maggiori festival internazionali e in trasmissioni radiofoniche e 
televisive, nonché nella produzione di colonne sonore per cinema, teatro e 
pubblicità. 

La Conte Big Band propone un repertorio particolarmente gradito al pubblico 
d’ogni età, in cui figurano alcuni fra i più bei brani di Glenn Miller, Duke 
Ellington e Jobim, appositamente arrangiati per la Band dal M.o Gianluca 
Tagliazucchi. 

Nell'occasione natalizia, alla formazione abituale della Band si aggiunge il Conte 
Vocal Ensemble, diretto da Elisabetta Ilariucci, che interpreta le più belle e 
conosciute melodie del periodo natalizio, con un repertorio che spazia dai classici 
e tradizionali canti del Natale, arrangiati in stile swing, ad alcuni dei più famosi 
spiritual della tradizione americana e alle melodie classiche europee di maggior 
successo. 

Dettagli sono disponibili sul sito Internet della Conte: http://www.scuolaconte.it. 


