
 

  

 

 

 
 
 
 

    

Ballads Duo 
Rossana Casale, voce 

Emiliano Begni, pianoforte 

In attesa del Tour dedicato a Duke Ellington, previsto per l’estate del 2018, e la reprise 

del Tour “JAZZ - Trent’anni da brividi”, Rossana Casale torna nuovamente nei jazz 

clubs e nei teatri con un prezioso concerto piano- voce, dove reinterpreta i brani presi 

dai suoi lavori più significativi dedicati al jazz, quello che lei chiama “la mia vera anima”. 

Albums “Jazz in me”, “Billie Holiday in me”, lavori discografici che l’hanno portata in 

passato in lunghi tours e le hanno consegnato pregiati premi della critica e 

riconoscimenti alla carriera. Alla scaletta la Casale aggiunge brani Thelonious Monk, 

sua grande passione, prendendo dalle versioni di Carmen McRae che dai brani più 

significativi ha realizzato testi e versioni cantate. “E’ un concerto senza paracadute 

dove, come il jazz vuole, tutto si reinventa ogni sera”, dice la Casale. 

1. Everytime we say goodbye 

2. Comes love 

3. Ruby my dear 

4. How long has this been going on 

5. It’s over now (Well, you didn’t) 

6. My one and only love 

7. Goodmorning heartake 

8. For heavens sake 

9. Lover man 

10.Willow weep for me 

11.Everything I have is yours 

12.Blue Monk 

Bis: My baby just cares for me 
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Con la Casale, Emiliano Begni, bravissimo pianista eclettico, allievo della pianista 

classica Margarita Eva Fermandez e del pianista jazz Pierpaolo Principato. Ha studiato 

piano jazz con le Greg Burk e composizione e arrangiamento con Marco Tiso al 

Conservatorio Licino Refice di Frosinone. Amante della cultura etno- jazz, del musical, 

del teatro italiano, collaboratore con Nicola Piovani con l’Orchestra Roma Sinfonietta, di 

Vincenzo Cerami per lo spettacolo “Italia Mia”, direttore di ensambles vocali quali la 

“Quinta Giusta”, Begni accompagna la Casale da più di dieci anni nei suoi tours più 

importanti, quelli dedicati a Rota (Circo Immaginario) o a Gaber (Il Signor G. e l’amore), 

nelle diverse formazioni, in teatri, in jazz clubs e oggi condivide con lei quest’ importante 

concerto unicamente jazz. 

 

Rossana Casale è docente di Canto Jazz presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di 

Pescara. 
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