
MONTORIO.Appuntamento con la musica alla Casa circondariale

Ongaro e Pasetto insieme
Carzoni per adulti e detenuti
lI cantautore proporrà
i brani deI suo recente
lavoro insieme
alclarinettista

Riparte oggi alle 14, una nuova
serie di appuntamenti con la
musica dal vivo or galjzzatl- cn-
me sempre da Maurizio Ruzze.
nenti all'interno della Casa cir-
condariale di Montorio. I mu-
sicisti che si sono messi a di-
sposizione per questa iniziati-
v4 molto gradita ai detenuti,
lo fanno gratuitamente. Lbno-
re-onere di aprire la nuova edi-
zione dei concerti in carcere
tocca oggi pomeriggio nella
sezione femminile, al cantau-
tore Maxco Ongaro in compa-
gnia del clarinettista,/composi
tore/arrangiatore e direttore
d'orchestra Maxco Pasetto.

I due sono artisticamente
paxtner di lunga data, sin dai
tempi dell'ottimo album z4r-
chiuin Postumin realizzara ad
inizio anni'9O. Di tre anni fa è
invege Anni, Rrygmtí. renfiz-

zato congiuntamente da Onga-
ro con la Storyville Jazz Band
di cui Pasetto è anima e diret-
tore artistico.
Anche Canzoni per ad.nJtí" ù

recente ottimo lavoro del can-
tautore scaligero, si giova del-
la collaborazione tra i due, che
già in passato hanno cantato e
suonato all'interno del carce.
re di Montorio. Caraoni per
a.dulti costttnilà I'ossatura del
recital odierno. È un momen-
to particolarmente impegnati-
vo e felice per Ongarq che gie
radì 10 febbraio vedrà debutta-
re, a Parigi nell'Eglise Réfor-
mée des Batignolles, lbpera

tr agjea M or o dedicata allo sta-
tista ucciso dalle Brigate Ros-
se nel '78, di cui ha scritto il li-
bretto per la musica di Andrea
Mannucci.

Il successivo appuntamento
con la musica in carcere è fi ssa-
to per il 25 gennaio e awà per
protagonista Alessandro Zau-
pa Seguiranno quindi Maxi-
miliano Nordio, Cristina Gam-
ba con Alberto Salaorni. Musi-
cando di Fabio Tegazzini. An-
cora da stabiliare con esattez-
zale date diAlessio Leg4 Gra-
zia De Marchi con Giannanto-
nio Mutto, Ntarena Recchia
e SabrinaBighignoli. t utt

Marco Ongaro e Marco Pasetto


