Benvenuti a Madrid
Concerto rinviato al 2021. Date da confermare

L’esperto direttore d’orchestra Ray McVay è stato scelto dalla
Glenn Miller Productions
di New York per dirigere un gruppo musicale che eseguirà alcuni dei migliori brani jazz
del prestigioso compositore americano Glenn Miller. Un’occasione per godersi la
migliore musica degli anni '40 e far conoscere ai più giovani i ritmi del jazz classico e
dell'era dello swing.
Il leggendario gruppo si esibirà dimostrando, ancora una volta, che la qualità dei suoi live resiste
alla prova del tempo. Uno spettacolo che comprende il repertorio completo della band di oltre 200
canzoni, tra cui successi come Moonlight Serenade, American Patrol, Kalamazoo, In the Mood,
Pennsylvania 65-000 e Chattangooga Choo Choo.
La Glenn Miller Orchestra è una famosa band conosciuta in tutto il mondo per i suoi concerti e per i
suoi balli swing. Con il suo suono jazz unico, è considerata una delle migliori formazioni di tutti i
tempi.
Creata dallo stesso Miller nel 1937, l'attuale ensemble è stato successivamente istituito nel 1956.
Da allora si sono continuamente succeduti tour, con una media di 300 spettacoli all'anno. Dal 2012
Nick Hilscher è il direttore musicale dell'orchestra e finora vanta un repertorio di oltre 200 canzoni.
Scheda artistica:
Direttore d'orchestra - Ray McVay
Tromba principale - Dave Ford e altre tre trombe.
Trombone principale - Ray Wordsworth e altri tre tromboni.
Sassofono principale - Andy Potts e altri quattro sassofoni.
Sezione ritmica - Pianoforte, batteria, contrabbasso
Voce femminile - Catherine Sykes
Voce maschile - Mark Porter
Durata: 2 ore con intervallo di 15 minuti

Dati di interesse
Quando

Dove
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Nuevo Teatro Alcalá

Indirizzo

Zona turistica

Calle de Jorge Juan, 62 28009

Barrio de Salamanca

Sito web

Metro

https://glennmillerorchestra.com

Goya (L2, L4), Príncipe de Vergara (L2, L9)

Bus

Tariffe

2, 15, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 43, 52, 53, 61,
63, 146, 152, 203, 215, C1, C2, E2, E3, E4

Da confermare

Orario
Da confermare

Tipo
Música, Jazz-blues, Otros
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