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Castelbianco: Margot
Vezzulla è Miss
Muretto Liguria
(h. 19:32)

Finale: Claudio
Vercelli racconta la
guerra della Palestina
(h. 19:26)

Finale: inchiesta
interna sul caso della
vigilessa promossa
(h. 19:01)

Castelbianco:
ventiseienne disperso
dopo lite con i

AFFARI & ANNUNCI
ABAFORNITURE

Questa sera, ad Alassio, si svolgerà la serata anteprima della quinta
edizione di Alassio Jazz, rassegna promossa dall'Assessorato al Turismo e
alla Cultura del Comune di Alassio e organizzata dall'Associazione "E. W.
Elgar.

Propone vendita e noleggio attrezzature: forno
trivalente, cuocipasta, cappa, armadio frigo, cucine,
lavapiatti, lavello, banco bar, fabbricatore ghiaccio,
usati con garanzia 12...

A.A.
Affiliato Fondocasa Pietra Ligure ricerca diplomati/e da
avviare alla professione di consulente immobiliare.
Anche senza esperienza. Corsi formazione gratuiti.
Sicura crescita...

SAVONA
condivisione ufficio si ricerca attività per ufficio
Alle 21.30, in piazza Partigiani, ospite dell'anteprima sarà la formazione
centrale al piano terra luminoso con vetrina. Preferenza
Zerorchestra, che musicherà dal vivo i capolavori comici del cinema muto
per pratiche auto assicurazioni caf attività di servizio in
genere.
degli anni '20.
http://www.savonanews.it/2010/08/08/legginotizia/articolo/alassiozerorchestraallanteprimadellarassegnajazz.html
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"Abbiamo scelto per l'anteprima di Alassio Jazz"
dice l'Assessore Monica Zioni (nella foto) "uno
spettacolo del tutto originale che ci farà tornare
alle origini della cinematografia, con il film muto
accompagnato dalla musica dal vivo. Protagonista
sarà la Zerorchestra, un ensemble di dodici
elementi che coniuga il linguaggio jazzistico
contemporaneo con le immagini del cinema delle
origini, riunendo alcuni tra i migliori musicisti, di
estrazione jazzistica e non, del territorio
pordenonese. Alassio Jazz tornerà ad animare il
palco in riva al mare, in Piazza Partigiani, dal 5 al
9 settembre, con un programma che darà spazio
ad un ampio ventaglio di sonorità regalando al
pubblico la possibilità di ascoltare artisti che
appartengono alla scena nazionale ed
internazionale."

Stella Santa Giustina accende il Natale
con addobbi "fai da te"
(h. 13:15)

Un grande evento canoro a Palazzo
Oddo ad Albenga
(h. 13:00)

A Laigueglia il presepe viene scolpito in
diretta utilizzando il legno alluvionale
(VIDEO e FOTO)
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Andora, bagno di folla per
l'inaugurazione della nuova sede di
"Andora Più"
(h. 12:30)

Confuoco, il 2017 a Savona sarà un anno
propizio (FOTO e VIDEO)
(h. 12:24)

Bracali e Geddo raccontano ad Albenga
“La seconda vita” dei loro personaggi un
po’ “Alieni” (FOTO)
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Pietra Ligure si
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di Borghetto: a
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L'associazione "Finalborgo.it" propone
equilibrio e dialogo per salvare la Festa
Medievale e il mercatino
dell’antiquariato

Zerorchestra musicherà dal vivo i film "The
Cameraman" e "Big Business", capolavori comici
degli anni '20. Per accompagnare immagini tanto
esilaranti per la loro comicità il pianista e
compositore Bruno Cesselli, direttore e fondatore
dello Zerorchestra, ha ideato musiche che
passano dalla sola sonorizzazione percussiva ad un
jazz vivace che coinvolge tutto l'ensemble,
valorizzando il notevole potenziale solistico, la
diversa estrazione e lo stile individuale di
musicisti del calibro di Massimo De Mattia (flauti), Giovanni Sperandio
(oboe e corno inglese), Didier Ortolan e Roberto Rossetti (clarinetti),
Flavio Davanzo e Mirko Cisilino (tromba e flicorno), Maurizio Cepparo
(trombone), Gaspare Pasini (altosax) Francesco Bearzatti (tenorsax),
Romano Todesco (contrabbasso), Zlatko Kaučič (batteria), Luca Grizzo
(percussioni).
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Elettrificazione banchine e pini di corso
Tardy e Benech: "Noi per Savona"
presenta due interpellanze
(h. 11:00)

Savona, aumento rette asilo nido.
Tonola e Ravera: "Famiglie costrette a
scelte di ripiego che vanno a ledere il
diritto dei bambini"
(h. 10:30)

Savona, "MammeNatale animaliste" alla
corsa dei Babbi Natale
(h. 10:00)

Un jazz fresco ed esuberante, dunque, per due comiche entrate nella
storia del cinema: The Cameraman (1928) di Edward Sedgwick (pietra
miliare della Settima Arte per la ricchezza di invenzioni e divagazioni, l'uso
dello spazio, la forza polemica sul mondo hollywoodiano, l'infinita,
tristissima estraneità del protagonista, un Buster Keaton in splendida
forma, il finale beffardo e antiretorico), e Big Business (1929), una delle
comiche più divertenti del duo Stan Laurel‐Oliver Hardy (Stanlio e Olio).
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