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Mercoledì 23 Aprile 2014 - ore 21.00

Emanuela Ferrari
Piano City 2014. Anteprima
con … Deliziosi&Genuini
Nel presentarci in anteprima il suo prossimo concerto per la “kermesse” di Milano Piano
City di quest’anno, Emanuela Ferrari anticipa uno dei temi di EXPO 2015 associando alle
proprie improvvisazioni e composizioni le proposte “di gola” di Deliziosi&Genuini..

Emanuela Ferrari
Heart breath
Happy blue

Silenzi d'amore
Keys joke
Cuore amico mio
Turn and change
Sound touch
Duke spot
Step by step
Logo
Old story
Lullaby
Din don dan

Deliziosi&Genuini
Torta tenerina
Confetture di agrumi:
arance, limoni, mandarini,
mandarini cinesi e mandaranci
Torta Pavlova.
Torta sbrisolona di frolla
Torta di farina di castagne
Pan di miglio
Torta di farina di riso
Biscotti nocciolini e i cocchini
Torta di grano saraceno e mele
Kie lime pie
Torta di compleanno con crema
pasticcera, fragole e panna montanta
Rotolo di pasta dobos con panna e
fragole
Crostata con le confetture colorate:
albicocche, fragole, ciliegie, prugne,
fichi ……..
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Naviglio Piccolo
Emanuela Ferrari per molti anni ha accompagnato cantanti lirici lavorando nei teatri
europei come pianista collaboratore (Praga, Dusseldorf, Liberec).
Dopo il diploma in pianoforte e clavicembalo gli incontri con il maestro Emilio Suvini e il
maestro Sante Palumbo hanno segnato in profondità il suo modo di vivere e di trasmettere
la musica attraverso un percorso classico e jazzistico.
Le collaborazioni con la RAI e il Teatro alla Scala sono state utilissime per la sua
formazione musicale: ora ad Emanuela appassiona maggiormente l’approccio compositivo
e improvvisativo legato alla comunicazione della musica in altre forme d’arte.
È stata finalista al concorso Roland 2007 per pianisti arrangiatori e il suo profilo compare
tra le 400 donne compositrici citate nel volume “Le lombarde in musica" edito dalla
fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica.
Ha suonato come pianista compositrice per il Piano City Festival di Milano nel 2012/2013.
Collabora dal 2009 con Pier Didoni, polistrumentista e cantante, con il quale ha suonato al
Teatro San Babila di Milano e ha inciso per SAAR RECORDS il CD LIMBO.
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