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Wally’s
Big Band



mercoledì 19
Marco Pauluzzo - Lirica
ore 21
Chiesa di S. Giovanni Decollato (Misericordia)

giovedì 20
Wally’s Big Band
jazz

venerdì 21
Ariston Proballet

Sanremo
Danza

ore 21,30
Piazza Galileo Ferraris

sabato 22
Cheryl Porter
Gospel
ore 21
Piazza Galileo Ferraris

domenica 23
Cioccolato - Prodotti tipici

Bande Musicali

ore 21
P. za G. Ferraris
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Una gustosa conclusione
con l’evento dedicato 
al cioccolato dei Maestri 
Cioccolatieri italiani e con i
prodotti tipici delle Pro Loco
accompagnati dalle Bande Musicali che faranno da 
contorno all’evento gastronomico nel pomeriggio.

ore 21 - Piazza Galileo Ferraris
banda giovanile interprovinciale
La formazione, composta da circa 50 elementi appartenenti alle bande 
delle provincie di Novara e Vercelli, nasce nel 2008 con l’intento di favo-
rire la crescita artistica dei singoli elementi e la capacità di lavorare con 
gli altri. è diretta dal Mo Ercole Ceretta, docente in diversi conservatori 
e componente dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino.

Inaugura la prima edizione di MusicaLIFE il quintetto del Mo Marco Pauluzzo 
(voci, pianoforte e violoncello). Ha cantato per il “Festival dei Due Mondi” a 
Spoleto e a Charleston (USA). Ha collaborato con i teatri di Treviso, Modena, 
Ravenna, Rovigo, lo Sferisterio di Macerata e l’Arena di Verona. Durante la sua 
attività ha conosciuto la direzione d’orchestra di Peter Maag, Donato Renzetti, 
Massimo De Bernart, Angelo Campori, Tiziano Severini ed ha avuto come 
colleghi José Carreras, Renato Bruson, Luciana Serra, Nicola Martinucci.

In programma brani che spaziano per tutto il repertorio del secolo 
scorso tra jazz e musica leggera italiana e internazionale.
Claudio Allifranchini è noto a tutti come Wally; ha al suo attivo 
collaborazioni con artisti diversi, da Fiorello a Giorgio Gaslini, da Mina 
a Soana, il trombettista membro della “Montecarlo Night Orchestra” 
di Nick the Nightfly, della big band “Jazz Company” di Gabriele 
Comeglio, e dell’orchestra jazz della scuola civica di Milano diretta da 
Enrico Intra. Allifranchini Ha lavorato a lungo anche con la Jazz Class 
Orchestra, ed è ideatore del gruppo Kalliope.

Una serata piena di energia, gioia e forza... Solisti e Primi Ballerini 
della Compagnia del Teatro Ariston di Sanremo, che, sulla straordinaria 
musica dei QUEEN fanno rivivere con la danza, l’allegria e la positività 
come sentimenti fondamentali di uno stile di vita nuovo.
Divertimento e seduzione sono la chiave di volta di questo balletto che ha 
per colonna sonora canzoni e musiche, forse fra le più conosciute al mondo, 
cantate dall’indimenticabile FREDDIE MERCURY e dal gruppo dei QUEEN 
con titoli come: Bohemien Rhapsody, We will Rock you, We are the champions, 
Radio Ga Ga, Who wants to live forever, the Show must go on.
Le scene digitali che si compongono e danno colore sono “appoggiate” sul fondale e 
creano sui danzatori forme ed ombre mutevoli. Queste sensazioni porteranno 
sicuramente il pubblico e i gli artisti, attraverso un viaggio di ricordi e sensazioni 
personali ed universali, a trovarsi fianco a fianco per godersi assieme la danza
con la musica di un gruppo che non ha eguali nella storia della musica pop mondiale.

“Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante” sono le parole più usate quando si parla 
della cantante Cheryl Porter. Una voce unica, che riesce ad arrivare dentro l’anima di chi 
ascolta lasciando un’emozione difficile da dimenticare. Il motto di Cheryl Porter recita: 
“Canterò ogni volta che il Signore mi dirà di cantare, obbedendo alla volontà di Dio”.
Cheryl ha avuto modo di collaborare e condividere il palco con molti artisti, 
alcuni dei quali veramente leggendari: si possono citare Paolo Conte, Katia Ricciarelli, 
Tito Puente, Mariah Carey, Take 6, The Blues Brothers, ed inoltre Gen Rosso, 
Paquito D’Rivera, Marshall Royal, Dave Brubeck, Amii Stewart, Claudio Roditi, 
Bob Mintzer (Yellow Jackets), Hal Crook, i Brecker Brothers, e David Crosby.

1999

2012

Cheryl sarà accompagnata
dal coro Gospel & Dintorni, 

diretto dal Maestro Paolo Donà,
per l’occasione in formazione

strumentale ampliata.
Il coro, nato nel 1999, ha all’attivo 

concerti su molti palchi del nord Italia.


