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Swing Christmas al Politeama lo spettacolo natalizio di
Riccardo Foresi & That’s Amore
I successi di Natale in versione swing
Martedì 26 dicembre alle ore 17,30 Riccardo Foresi insieme alla That’s Amore Swing Orchestra
presentano “Swing Christmas” lo spettacolo natalizio con i brani di Natale più amati e conosciuti in
versione swing. Si tratta del primo appuntamento della rassegna Altri percorsi in musica dedicata
ai sound differenti della musica dagli anni ’40 ad oggi, un percorso musicale tra generi diversi per
delle serate tutte da scoprire.
Riccardo Foresi oltre ai successi swing che lo hanno reso famoso in tutto il mondo proporrà i più
noti brani di Natale come “White Christmas”, “Santa Claus Is Coming To Town”, “Silent night”,
“Blue Christmas”, “Oh Happy Day” proiettando il pubblico in un’allegra e tradizionale atmosfera
natalizia. Originario di Monte San Martino, piccolo paese situato tra le colline marchigiane, si
diploma giovanissimo in tromba e subito dopo inizia a coltivare la sua vera grande passione, il
canto. Dopo numerosissime esperienze in Italia, decide di trasferirsi prima in Canada dove
completa gli studi Jazz al Grant Mcewan college di Edmonton e successivamente a New York. Inizia
collaborazioni con importanti produttori americani e contemporaneamente effettua concerti in
luoghi molto prestigiosi tra cui Il Rio di Las Vegas, House of Versace di Miami, Rockwood Music
Hall di New York. Dal 2012 è in tournée in Italia con lo spettacolo Riccardo Foresi & That’s Amore
Swing Orchestra con cui ha già eseguito più di cinquecento concerti.
I biglietti per il concerto sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso
sabato e domenica) dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di ciascun spettacolo. Biglietti
disponibili anche online all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del
biglietto è di 15 euro+ prevendita. È possibile acquistare un abbonamento all’intera rassegna al
costo di 71€.
La rassegna prosegue giovedì 25 gennaio ore 21,15 con NEROCAFFÈ in Carosone e Dintorni, uno
show elegante e di grande impatto pe ripercorrere la vita musicale di Renato Carosone.
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