
 

 

Concerto jazz con Amici 52 

Nella prosecuzione del progetto 1 Palco 52 Emozioni, e all’interno dei festeggiamenti delle feste patronali di 

Trecate, l’associazione Gruppo Trecatese Amici 52 propone un concerto con l’orchestra “Robigband”. 

Questa realtà musicale nasce nel 2016 come evoluzione della Cigliano Big band, gruppo “storico” 

dell’Associazione Filarmonica di Cigliano, con l’intento di proseguire la pratica di un genere orchestrale 

accattivante e coinvolgente per i componenti ed il pubblico. I musicisti sono quasi tutti “amateurs” non 

professionisti, cultori appassionati di questa musica, diretti da Roberto Perinotti che, seguendo le orme del 

padre Renzo, ha voluto formare questo gruppo per stimolare l’apprendimento e la diffusione dello swing a 

livello locale. Il programma si estende, oltre ai classici delle grandi Big Band della epoca d’oro, sino a 

comprendere le sonorità della fusion o dell’ambiente latino-americano. Il jazz è un genere musicale nato 

agli inizi del XX secolo come evoluzione di forme musicali già utilizzate dagli schiavi afroamericani. 

Inizialmente aveva la forma di canzoni di lavoro nelle piantagioni e durante la costruzione di ferrovie e 

strade negli Stati Uniti e serviva a ritmare e coordinare i movimenti. Le musiche di George Gershwin, Neal 

Hefti, Gorni Kramer, Giancarlo Gazzani, Renato Carosone, Glenn Miller, Stewie Wonder, Cole Porter 

allieteranno il pubblico in una atmosfera magica. Il concerto infatti si svolgerà nel cortile interno 

dell’Oratorio Femminile prospicente la chiesa di San Francesco, in una scenografia incantata fra luci e 

paillettes. Nella circostanza si propone grazie alla collaborazione del Comitato Genitori della Scuola F.lli 

Russi un’apericena per la raccolta fondi con il progetto “RinnoviAmo l’Asilo F.lli Russi” che da tempo si 

propone di sollecitare la popolazione trecatese al prossimo e improrogabile rinnovamento di alcune parti 

dell’edificio scolastico. A tal fine vi aspettiamo numerosi alle ore 19,00 di sabato 7 settembre c/o l’oratorio 

femminile per degustare in compagnia di famigliari e amici una gustosa apericena previa prenotazione 

presso la Scuola Materna F.lli Russi e Zorzan Fiori a partire dal 26 agosto 2019 e sino ad esaurimento posti. 

Al termine e a partire dalle ore 21,30 con ingresso libero per tutti, senza necessità di prenotazione, si potrà 

apprezzare un esilarante mix di straordinarie melodie musicali con la RobigBand. Per informazioni rivolgersi 

ai seguenti recapiti telefonici: Scuola F.lli Russi 032171296 e Zorzan Fiori 032171131.  
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