“Regali di Natale” con Antonella Ruggiero
L’eclettica cantante italiana, già leader dei Matia Bazar,
protagonista mercoledì 13 dicembre, al Teatro Sociale di Bellinzona,
del tradizionale “Galà” della Fondazione del Patriziato
Una delle voci più intense e suggestive del panorama musicale italiano animerà il tradizionale
“Gala di Natale” della Fondazione del Patriziato di Bellinzona, in programma mercoledì 13
dicembre, alle 20.45, al Teatro Sociale di Bellinzona.
È Antonella Ruggiero, indimenticata cantante dei Matia Bazar negli anni d’oro della band
genovese, ed in seguito apprezzatissima solista che ha saputo reinventarsi in maniera eclettica ed
originale, spaziando dalla musica classica al jazz, dalla tradizione popolare alle sonorità etniche
forte di una duttilità vocale che ha pochi eguali, ma anche di uno spirito curioso e propositivo che
l’ha spinta ogni volta verso inedite e fortunate esperienze musicali.
Come il recital che presenterà a Bellinzona, dal titolo “Regali di Natale”, nel quale l’artista si
cimenta con la tradizione della più importante festività occidentale, ripercorrendone le varie fasi:
dal preludio al più grande evento della Cristianità, sino ai momenti successivi alla nascita di Cristo.
Il tutto con un repertorio che spazia dal Medio Evo al XX secolo, con brani in italiano e latino
dedicati all’Avvento, all’Annunciazione, alle figure di Giuseppe e Maria, alla nascita di Gesù, agli
Angeli, i pastori e a tutte le altre figure dell’iconografia natalizia, e con un’ambientazione sonora
fatta di arrangiamenti essenziali ma al tempo stesso raffinatissimi e capaci di trasmettere
all’ascoltatore l’atmosfera di raccoglimento e di semplicità che anima il Natale.
Ad accompagnare Antonella Ruggiero a Bellinzona in “Regali di Natale”, due tra i migliori musicisti
della scena contemporanea: Roberto Colombo, compagno nonché produttore della cantante e di
alcune delle più riuscite realizzazioni discografiche italiane dell’ultimo quarantennio (da Edoardo
Bennato a Enzo Jannacci, dalla PFM a Giuni Russo a Morgan, senza dimenticare, ovviamente, i
Matia Bazar e Fabrizio De André per cui curò gli storici arrangiamenti della tournée con la
“Premiata”) e il pianista americano Mark Harris, il cui straordinario eclettismo, negli anni, è stato
al servizio di tutti i più grandi della scena artistica internazionale. Aprirà la serata la giovane e
promettente cantante Michela Sala, accompagnata dal maestro Luciano Valente.
I biglietti d’ingresso per il “Gala” (posti limitati) sono da venerdì in prevendita presso la sede
bellinzonese dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (tel. 091.825.21.31)
e Ticketcorner Info: www.fondazionepatriziato.ch

