COMUNICATO STAMPA
Sabato 27 per “Ricostruzione”
una serata di musica con Mario Giordano e Claudio Macaluso.
Novara 22 Giugno 2015. Sabato 27 giugno alle 21.30, per il cartellone “Ricostruzione”, a Casa
Bossi sarà tempo di “5 per 5 + Iva”, una serata di ottima musica con la voce di Mario Giordano e
le note di Claudio Macaluso. Un viaggio musicale con le canzoni di grandi interpreti, tra cui Lucio
Dalla, Elvis Presley, Gino Paoli, Frank Sinatra, Domenico Modugno e… Iva Zanicchi. Il titolo
intende infatti richiamare proprio i cinque interpreti che verranno omaggiati oltre all’“Iva” nazionale.
Ingresso a 5 euro a sostegno della “rinascita” di Casa Bossi. È possibile prenotarsi
telefonicamente al numero 0321 398485 (in orario d'ufficio) o via mail all'indirizzo
casabossinovara@gmail.com.
Gli spettacoli si svolgono con qualsiasi condizione atmosferica; in caso di maltempo sono spostati
sotto il portico di ingresso.
I PROTAGONISTI
Mario Giordano
Insegnante di matematica e fisica appassionato di canto melodico e swing, negli anni '90 viene
avviato alla tecnica del canto dal Maestro Mario Mellier (pianista e direttore d'orchestra anche per il
Festival di Sanremo), con il quale si esibisce per alcuni anni nei locali milanesi. Approfondisce gli
studi con Lena Biolcati, vocal coach presso la "Compagnia della Rancia". Recentemente, ha
frequentato il corso "Il potere della voce", presso la "NLP Italy Coaching School", tenuto da Patrizia
Mottola. Negli ultimi quindici anni ha avto collaborazioni in un progetto di musicoterapia, con
alcune Jazz Band e con i Maestri Antonio Mastino, Filippo Rodolfi e Claudio Macaluso,
proponendo un vasto repertorio che spazia dalla musica italiana alle intramontabili melodie
d'oltreoceano.
Claudio Macaluso
Claudio Macaluso ha frequentato gli studi classici ed il Conservatorio Statale G. Verdi di Torino
diplomandosi in Pianoforte nel1982. Ha svolto attività concertistica come solista e soprattutto come
pianista accompagnatore con cantanti e formazioni da camera; ha collaborato con la scuola di
perfezionamento “Artisti Lirici” della Piccola Scala di Milano. Insegna Presso l’istituto “Brera” di
Novara. Svolge un’intensa attività musicale insieme al musicista Raffaele Fiore, con il quale ha
rappresentato gli spettacoli originali “Novaria” e “L’ultimo sogno”. Nel 2010 fonda insieme a
Raffaele Fiore il gruppo “Golden Age” Attualmente collabora anche con il gruppo “Swing Avenue” e
le cantanti Eleonora Vacca, (con cui ha fondato il duo “Retrò) e Federica Arestia.
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