La loro storia inizia intorno al 1995 con una serie di concerti in locali e teatri del
Nord Italia. Di seguito le tappe più recenti della loro attivita’:
2009:
•

Uno Mattina estate su Rai 1 (cinque puntate); Uno mattina, condotta da
Michele Cucuzza, per commemorare, con l’attrice Valeria Fabrizi, la
recente scomparsa di Virgilio Savona del Quartetto Cetra;

•

coristi di Antonella Ruggiero, Jovanotti, Giuliano Sangiorgi,
Giuliano Palma e altri, nel concerto per Casa OZ presso l’Auditorium
“G.Agnelli” del Lingotto a Torino.

2010:
•
•

Moncalieri Jazz Festival, presentazione del cd “Edizione straordinaria”,
con Francesco Cafiso e Fabrizio Bosso (special guest anche in alcuni
brani del cd);
Foggia Jazz Festival;

•

trasmissione radio Rai “Geco di citta’”;

•

concerto dal vivo in diretta radiofonica su radio Rai 3 nella trasmissione
“La stanza della
musica”: interviene in diretta telefonica Lucia Mannucci del Quartetto Cetra;
•

trasmissione di Rai 3 “Novecento” condotta da Pippo Baudo;

•

Spazio Krizia di Milano ospiti della Fondazione Lelio Luttazzi in un
concerto in ricordo del Maestro Luttazzi, serata condotta da Fabio Fazio.

2011:
•

Roma, concerto presso la Sala Casella dell'Accademia Filarmonica
Romana;

•

Piazzetta di Porto Rotondo (Sassari), concerto-evento organizzato dalla
Fondazione Lelio Luttazzi;

•

Trieste, Sala Tripcovich, serata finale del Premio Lelio Luttazzi per
giovani pianisti emergenti; sul palco anche Rossana Casale, Rita
Marcotulli, Dado Moroni e altri.

2012:
•

Auditorium Rai di Torino presentazione del cd di colonne sonore di
Lelio Luttazzi;

•

RaiUno, trasmissione “Estate con noi” con Paolo Limiti;

•

XII edizione del “Ravenna Festival”;

•

Teatro dell'Aquila di Fermo, ospiti del Fiorenza Jazz Festival per “Hit
Parade Festival 2012”- in collaborazione con la Fondazione Lelio Luttazzi;

•

Torino per MiTo per la Città;

•

Teatro Cotogni di Castelmassa (Rovigo) per la rassegna Musikè;

•

Teatro Comunale di Bolzano;

•

Roma, Aula Magna dell’Universita’ La Sapienza, per Istituzione
Universitaria dei Concerti.

2013:
•

su L'Espresso recensione del concerto presso La Sapienza di Roma;

•

Sagrato della Basilica di Sant'Andrea a Vercelli per la rassegna
Innamor'arte;

•

Auditorium dell'Orchestra Sinfonica G. Verdi a Milano;

•

Moncalieri Jazz Festival, concerto presso il Castello Reale di Moncalieri;

2014:
• Pinerolo, concerto al Teatro Sociale per l'Accademia di Musica di
Pinerolo;
•

Milano, Piccolo Teatro Strehler, ospiti della Civica Jazz Band diretta da
Enrico Intra, special guest Franco Cerri;

•

Torino, Jazz Club;

•

Concerto a Vercelli presso il Salone Dugentesco;

•

Fiorenza Jazz Festival di Fermo, concerto dedicato al “Mondo musicale
del Quartetto Cetra”, sul palco con le Voci di Corridoio Enrico Intra e
Franco Cerri;

•

Replica del concerto del 2010 su Radio Rai Tre in occasione dei 90 anni
della Radio.

•

Presentazione del cd “Speciale per Lelio” in diretta su Radio Rai Tre

Alcuni “dicono di noi”...
"Le Voci di Corridoio hanno classe, musicalita’, talento, energia, eleganza,
amore e rispetto per lo swing italiano che hanno adottato con
dedizione...stanno riportando di moda una musica che i giovani scoprono ed i
meno giovani ritrovano con commozione. Grazie, ragazzi : Bravi, con la B
maiuscola!”
(Jula de Palma, maggio 2012)
“Dal corridoio si levano voci che conquistano il mondo!”
(Carlo Alberto Rossi, novembre 2008)
“Avete “centrato” il carattere delle mie composizioni...Bravi ragazzi bravi
davvero. Tanti auguri per il vostro lavoro”
(Lelio Luttazzi, luglio 2010)
.....”Grazie per aver voluto condividere questi "ricordi in musica", la qualità di
questi nuovi e godibilissimi arrangiamenti. Con stima e amicizia”
(Pupi Avati, 3 gennaio 2013)

