
DOMENICA 20 GIUGNO 2010

Ore 21,00
ORCHESTRA BAILAM.
Franco Minelli chitarra, Edmondo Romano sassofono, 
Roberto Piga violino, Luca Montagliani accordi, 
Tommaso Rolando basso, LucianoVentriglia voce. 
In occasione della GIORNATA EUROPEA  
PER LA FESTA DELLA MUSICA.
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concerto 
klezmer

Domenica 20 giugno 2010

Franco Minelli
chitarre, bouzouky, baglamas, oud, voce

Edmondo Romano
saxsoprano, clarinetto, flauti, cornamusa

Luciano Ventriglia
batteria, derbouka, percussioni, chitarra, voce

Luca Montagliani
fisarmonica

Roberto Piga
violino

Tommaso Rolando
contrabbasso, basso

L’ORCHESTRA BAILAM, nasce nel 1988 
e propone un repertorio rigorosamente
acustico proiettato verso la musica klezmer, 
i tempi dispari dei balcani, la musica greco-
turca, quella araba e proprie composizioni 
in un concerto molto dinamico, coinvolgente
e divertente tipica delle piccole orchestre
mediterranee. 
Registra “Mamma li turchi” (’91 SudNord),
“Bailamme” (’01 World Music), 
“Non occidentalizzarti” (’06 Felmay).
Hanno musicato e recitato in diversi
spettacoli teatrali ( Butterfly Bazar
e Moka Cabaret per il Teatro della Tosse 
di Genova, Il mare negli occhi 
per Chanceeventi, hanno collaborato 
con i Cavalli Marci, prendono parte al film
Tandem con Bizzarri e Kessisoglou…) 
e suonato in moltissime rassegne di musica
klezmer in Italia e all’estero (Francia,
Germania, Spagna…).
Dal 2005 si esibiscono in Russia, 
Crimea, Siberia, Turchia come rappresentanti
per la promozione culturale della città 
di Genova - Città Della Cultura 2004. 
Nel 2007 esce il cd di ricerca sulla canzone
genovese “Lengua Serpentina” (CNIndie)
con la cantante Roberta Alloisio, 
progetto che riscuote ottimi consensi 
di pubblico e di critica.
E’ uscito nel novembre 2009 il cd e dvd 
live “Harem Bailam”, produzione Felmay,
registrazione del concerto - spettacolo 
dal vivo ‘Harem’, ricco di ospiti (Marco
Beasley, Eyal Lerner, Marco Fadda, 
Roberta Alloisio, Marica Pellegrini).


