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Pochi accordi d'intesa e via a 
sperimentare diverse stagioni di serate 
live incontrando il fervore dei 
frequentatori della movida bellinzonese. 
Chi li ha visti e ascoltati ha confermato: 
la miscela appare interessante, fuoco e 
passione si amalgamano con 
esperienza e competenza, frutto di anni 
di navigazione nel modo dei suoni. 

Uno slogan programmatico "ottantotto 
tasti, quattro corde, tre pelli e due piatti 
in un moto ondeggiante variamente 
combinato" per un trio da piano-bar più 
che da concerto, votato alla musica 
d'ambiente (o "background music").

Il genere proposto si distingue per il 
tipico movimento della sezione ritmica a 
cadenza saltellante e dondolante, da cui 
appunto l'evocativo termine inglese 
"swing". La formazione basilare - piano, 
batteria e contrabbasso - priva di un 
solista (solitamente orientato al sax o 
alla chitarra) tende ad affrontare il 
repertorio con arrangiamenti in cui 
predominano la tecnica e le sonorità 
pianistiche, per avventurarsi in 
interminabili scorribande musicali 
ispirate a Count Basie, Nat King Cole, 
Duke Ellington, Erroll Garner e 
compagnia bella.

mobile 076 544 73 12
facebook.com/swingando.ch
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Oltre a numerosi arrangiamenti di standard noti di Count Basie, Nat King Cole, 
Duke Ellington, Erroll Garner e altri grandi interpreti del jazz, durante le nostre 
performances proponiamo i brani seguenti tutti pubblicati sull’album “Swingando”:

It Had To Be You (Isham Jones / Gus Kahn - 1924)
C’est si bon (Henri Betti / André Hornez - 1949)
Besame mucho (Consuelo Velazquez - 1940)
Ain’t He Sweet (Jack Yellen / Milton Ager - 1927)
Stormy Weather (Harold Arlen / Ted Koehler - 1933)
The way you look tonight (Jerome Kern / Dorothy Fields - 1936)
Ma l’amore no (Giovanni D’Anzi / Michele Galdieri - 1943)
Can’t Give you Anything But Love, Baby (Jimmy McHugh / Dorothy Fields -1956)
On The Street Where You Live (Frederik Lowe / Alan Jay Lerner - 1956)
Night and Day (Cole Porter - 1932)
Dinah (Akst / Young / Lewis - 1947)
Malafemmena (Totò - 1951)
There will never be Anohter You (Harry Warren / Mack Gordon -1942)
Que reste-t-il de nos amours (Charles Trenet / Leo Chauliac - 1942)
Petite Fleur (Sidney Bechet - 1952)
Over the Rainbow (Harold Arlen / E.Y. Harburg - 1939)
Douce France (Léo Chauliac / Charles Trenet - 1943)
Tea for two - (Vincent Youmans - 1925)
...

Repertoire / Repertorio

Performances / References

Galleria d’arte, Tegna (vernissage)
Biblioteca comunale, Grono (serate culturali e ricreative)
Hotel La Perla, S.Antonino (serata commemorative)
Zoccolino, Bellinzona (aperitivi in musica)
Bar Castello, Bellinzona (aperitivi in musica)
Hotel Unione, Bellinzona (cena di gala Soroptist Club)
Albergo Groven, Lostallo (serate musical-gastronomiche)
Hotel Hauser, St. Moritz (serate ticinesi)
Castelgrande, Bellinzona (cena di gala Lions Club)
Bibliomedia, Biasca (concerto presentazione CD)
Helvetic Music Institute, Bellinzona (consegna partenariato Unesco)
Osteria Teatro, Riva San Vitale (incontri culturali)



Albums

Swingando ha registrato 
nell’aula Magna delle scuole di 
Grono (GR). Tecnico del suono 
Leandro Gianini con la 
supervisione di Matteo “Peo” 
Mazza per “La sü in scima 
studios”. Mastering di Rino 
Rossi per “Meristudio”. Stampa 
curata da Giuseppe Demichelis 
di CD Market.
Un grazie particolare alla VIF 
SA di Grono,che ha 
sponsorizzato la realizzazione 
del CD, al Municipio di Grono, 
per la disponibilità, alla famiglia 
Suter-Polti per la messa a 
disposizione del pianoforte a 
coda, Steinway & Sons.
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