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Recital Canzoni Francesi  
Repertorio proposto per MI-TO Settembre MUSICA 2013 - TORINO

Il recital offre una retrospettiva variegata dei più importanti  chansonnier francesi
che, ineguagliabili poeti, compositori ed interpreti, hanno portato la grande canzone
d’autore francese in tutto il mondo.

In programma rivisitazioni adattate alla formazione acustica di autori come Georges
Brassens, Charles Trenet, Françoise Hardy, Edith Piaf, Georges Moustaki, Charles
Aznavour, Boris Vian, Gilbert Bécaud  fino ad autori più recenti come Lio, Claude
François, Grégoire.
Il tutto in una chiave di ritmo e swing incentrata sulle chitarre acustiche e sul violino.

Ci sarà spazio anche per De Andrè, grande ammiratore di Brassens e traduttore del
“Gorilla” e di molte altre canzoni, nonché per alcuni brani originali scritti da Marco
Nieloud come la “Femme en bois”, contenuta nel CD “Parmi les géants” che verrà
presentato in occasione del concerto.

La formazione acustica è così composta:

 Marco NIELOUD - Voce, chitarra e pianoforte
 Maria Camilla ORMEZZANO - Violino
 Michele PATTI - Voce e chitarre
 Michele MILLESIMO - Contrabbasso
 Clara e Giulietta - Vocalist



CURRICULA

Marco NIELOUD
Musicista, compositore e interprete nato a Parigi, ma di nazionalità italiana è autore di numerose
canzoni, jingle pubblicitari e commedie musicali (la commedia musicale “Dance and sing” di cui ha
firmato le musiche è attualmente in cartellone a Marsiglia). Dopo una vita di Beatles, rock’n’roll e
blues  ha  riscoperto,  anche  per  motivi  affettivi,  la  grande  canzone  francese  che  è  diventata
un’autentica passione in continua evoluzione nei numerosi recital. La laurea in Lingue e i lunghi
soggiorni in Francia portano alla nascita del cd “Parmi les géants” dove figurano, oltre a grandi ever
green transalpini,  anche  5 sue composizioni.  L’uscita  del  nuovo cd dal  titolo  “Bon voyage”  è
prevista per dicembre 2013. Ex insegnante di Francese vive a Torino dove lavora in pubblicità dal
1989. www.marconieloud.com

Maria Camilla ORMEZZANO 
Si è diplomata in violino presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano e ha conseguito il diploma
accademico di II livello e l'abilitazione all'insegnamento del violino al Conservatorio "G. Verdi" di
Torino. Ha seguito i corsi annuali di Alto Perfezionamento presso la scuola di Musica di  Fiesole
(FI)  e  l'Accademia  Internazionale  di  Musica  di  Novara  oltre  alla  partecipazione  a  seminari  di
violino barocco e al Corso di musica da camera a Sulmona.
Ha  suonato  con  l’Orchestra  Sinfonica  di  Sanremo,  con  l’Orchestra  Nazionale  della  RAI,  i
Pomeriggi Musicali, il Carme di Milano, l’Ensemble Milano Musica Moderna, l'Orchestra "Stefano
Tempia"di Torino,  l’Orchestra Sinfonica della Valle d’Aosta, l'Orchestra "G. Cantelli" di Milano, l’
Orchestra femminile  europea “C.W.Schumann”,  l’Orchestra stabile di Alba oltre che col Rondò
Veneziano in Italia e all'estero. In qualità di docente ha collaborato con il Civico Istituto Musicale
di Rivoli, tiene i Seminari estivi dal 2001. È  Presidente dell’ Associazione “Doremi” (Laboratorio
Doremifacile) e docente di violino nelle scuole medie a indirizzo musicale.

Michele PATTI
Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Torino nel 1980 svolge da anni un'attività di
programmatore informatico per conto di varie aziende italiane. Ha effettuato studi approfonditi di
chitarra  Jazz.  Polistrumentista  autodidatta  e arrangiatore,  ha collaborato con numerose figure di
primo  piano  e  band  del  panorama  musicale  torinese,  sia  in  performance  live  che  in  sala  di
registrazione  in  qualità  di  session  man.  Insegnante  di  chitarra  si  è  via  via  specializzato  in
arrangiamento delle armonie vocali.

Michele MILLESIMO
Inizia lo studio della musica a 12 anni alle scuole medie. Successivamente entra giovanissimo al
Centro Jazz Torino dove ha studiato diversi anni pianoforte con Aldo Rindone e basso elettrico con
Luciano Saracino, prima di passare allo studio del contrabbasso con Saverio Miele. Studia musica
d'insieme con Pino Russo e ha partecipato ad alcuni workshop di musica jazz come il “Due Laghi
Jazz  Festival”  di  Avigliana,  dove  ha  potuto  approfondire  lo  studio  del  contrabbasso  con Aldo
Zunino  e  della  musica  d'insieme  con  il  saxofonista  italo-canadese  Robert  Bonisolo.  Oltre  a
numerosi  locali,  manifestazioni  e  collaborazioni,  si  è  esibito  recentemente  al  Jazz  Club Torino
nell’ambito del Torino Jazz Festival con il quartetto manouche Blue Moustache.

http://www.marconieloud.com/

