Il fascino immortale dell’agente 007
attraverso le musiche dei suoi film
“Il mio nome è Bond… James Bond!”
Senza dubbio questa è una delle più celebri battute rese
famose dal mondo di celluloide.
E James Bond, l’agente 007 dei Servizi Segreti di Sua
Maestà Britannica, è un’autentica icona del nostro tempo,
nota ed amata da tutti.
Questa figura è immediatamente riconoscibile con
semplici immagini diventate veri e propri “brand” (il noto
profilo nero con la pistola incrociata), ma viene anche
immediatamente evocata da una manciata di canzoni
celeberrime che hanno contribuito a consolidare la
leggenda di questo personaggio nato dalla fantasia di Ian
Fleming: “Goldfinger”, “For your eyes only”, “Live and let
die”, “Diamonds are forever”, “You only live twice” e molte altre, rese celebri dagli interpreti originali, star
internazionali quali Paul McCartney, Shirley Bassey, Carly Simon, Nancy Sinatra, Sheena Easton.
Nell’anno del suo 15esimo anniversario di attività, Velut Luna, in collaborazione con la nota rivista
Audioreview, ha deciso di rendere uno spettacolare omaggio in musica al mondo di 007, realizzando un
progetto discografico che vede 12 delle più celebri canzoni legate ai film (fra cui quelle poco sopra citate),
arrangiate in una nuova sontuosa versione per una grande Big Band composta da oltre 50 maestri
d’orchestra (la Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona, diretta dal Maestro Marco Pasetto).

E con una straordinaria protagonista vocale che risponde al nome
di Fabiana Martone, stella nascente del panorama musicale
italiano.
Si tratta di un disco che unisce spettacolarità sonora, grazie ad
un’incisione realizzata con le più sofisticate tecnologie oggi
disponibili, immediatezza e godibilità assoluta, grazie al fascino
delle melodie immortali perfettamente riprodotte dai nuovi
arrangiamenti e sottolineate dalla voce cristallina e sensuale di
Fabiana Martone, ovvero una delle più valide interpreti italiane
degli ultimi anni.
Un disco pensato per essere godibile e fruibile da chiunque:
dall’attento musicofilo fino a chiunque gradisca intrattenersi con
musiche piacevoli, ben note e di immediata “presa”.
Questo progetto sarà presentato con uno spettacolare
concerto dal vivo il 19 settembre, alle 11.30, in sala Quasar.
Un’esperienza assolutamente nuova e unica per la blasonata manifestazione milanese.

