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La Coloured Swing
Band è una big band
che esegue brani della
tradizione swing ispirandosi alle grandi orchestre jazz americane
che si esibivano nelle
ballroom a partire dagli
anni ’20 (Glenn Miller,
Duke Ellington, Benny
Goodman, Count Basie,
per citarne alcuni dei più
importanti), e che accompagnavano cantanti
del calibro di Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Billie Holiday ﬁno ai vari Frank Sinatra, Liza Minelli,
Tony Bennett e molti altri.
La CSB si forma a Comerio (VA) nel 2005 e comincia da subito a riscuotere i primi successi
in ambito locale e nazionale; degni di nota sono i concerti in favore di UNICEF al Teatro Politeama e al Teatro Apollonio, la partecipazione al Memorial Battisti di Milano, i concerti a sostegno
della Pallacanestro Varese durante alcune importanti partite del campionato di Serie A, la
partecipazione al programma televisivo Italia’s Got Talent, il concerto di Gala per i Campionati
Mondiali di Canottaggio nel 2013 con Simona Bencini (Dirotta su Cuba) alla voce.
La formazione è quella tipica della big band swing: 5 sax, 4 tromboni, 4 trombe, chitarra,
basso, batteria, pianoforte e voce. La cantante attuale della CSB è Veronica Martinelli.
La CSB ha anche avuto l’onore di collaborare con le cantanti Giusy Consoli, Eleonora Penati, Maddalena Antona, Stefania Lanza, Lisa Sacchezin, Cristina Valente e la già citata Simona
Bencini, e con grandi musicisti del calibro di Giò Rossi, Daniele Moretto, Max Pizio, Pierpaolo
D’Emilio e Silvano Primon.
Attualmente la CSB è diretta dal trombettista, insegnante e compositore jazz Francesco
Manzoni. Il repertorio si basa principalmente sui brani standard swing scritti o arrangiati per le
big band americane, spaziando anche in generi conﬁnanti (latino, pop, rock…), ma sempre con
particolare attenzione alla qualità e all’impatto sonoro tipico della big band.
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ASSOCIAZIONE L’ALBERO
L’Associazione di volontariato L’Albero è nata a Varese nel
1986 con lo scopo di promuovere iniziative ed attività a sostegno delle persone in difﬁcoltà in vari settori, operando nei
campi della prevenzione, del servizio alla persona, della formazione e dell’informazione.

L’Associazione si dedica all’ambito della sieropositività per
HIV e dell’AIDS; in questo contesto, per 20 anni, ha gestito il
Centro Diurno ISA…bella di Masciago Primo.

Inoltre si occupa del sostegno a preadolescenti ed adolescenti in difﬁcoltà con progetti di prevenzione alla dispersione
scolastica, di integrazione e progetti di formazione ed informazione degli educatori.

L’Albero lavora in rete con istituzioni pubbliche ed enti
no profit, associazioni e cooperative presenti sul territorio
ed è iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato.

Liceo Artistico “A. Frattini” Varese .

Il ricavato del concerto sarà utilizzato per progetti di prevenzione all’infezione da Hiv nelle scuole.

