
 

   
 
   

 
proudly present 

 

GLENN MILLER ORCHESTRA 
"It's Glenn Miller Time" 

on tour 

12 -19 dicembre 2016 
 

L’ensemble jazz & swing fra i più famosi al mondo  
in concerto con grandi classici come “Moonlight Serenade”, 
“I Got Rhythm”, “A String of Pearls”, “Little Brown Jug”, 

“In the Mood” e “Pennsylvania 6-5000”  
 
 
 

“It’s Glenn Miller Time” è il titolo dello spettacolo che la Glenn Miller Orchestra porta in tour in Italia 
dal 12 al 19 dicembre prossimi: 8 concerti (1 ogni sera) per l’ensemble jazz e swing fra i più famosi al 
mondo che fa rivivere il mito di una delle figure più carismatiche della musica della prima metà del 
Novecento, Glenn Miller, fondatore nel 1938 dell’omonima orchestra e tragicamente scomparso con il 
suo aereo nel 1944 sul Canale della Manica, mentre andava a portare la sua musica ai soldati 
dell’esercito alleato sul fronte francese. 
 

Lo spettacolo della Glenn Miller Orchestra nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a 
un’epoca e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo e che tuttora entusiasma 
migliaia di appassionati.  
Questi nello specifico gli appuntamenti del tour prodotto da Vigna PR e Bananas: 
Teatro Colosseo di Torino il 12 dicembre; Teatro Nazionale CheBanca! di Milano il 13; Teatro Lyrick 
di Assisi il 14; Auditorium Parco della Musica di Roma il 15; Teatro Verdi di Firenze il 16; Teatro 
Fraschini di Pavia il 17; Teatro Comunale di Bolzano il 18; Palazzo dei Congressi di Lugano il 19.  
  

L’ensemble di 17 elementi, capeggiato al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra 
Wil Salden e composto da eccellenti interpreti (4 trombe, 4 tromboni, 5 sassofoni e clarini, 1 batteria, 
1 contrabbasso e 1 cantante) ripropone alla perfezione il sound dell’epoca, eseguendo anche una lunga 
serie di omaggi ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti, sia uomini che donne, come Count 
Basie, Harry James e Ray Anthony. A fare il resto penseranno le armonie proprie della swing-era, che 
porteranno l’immaginario del pubblico a rivivere romantiche scene d’amore in perfetto stile anni ’40. 
Nella scaletta dello show non mancano, infatti, i grandi classici del genere quali “Moonlight Serenade”, 
“Strike Up The Band”, “A String Of Pearls”, “Little Brown Jug”, “Pennsylvania 6-5000”, “In The Mood”, 
“I Got Rhythm”, “Sing Sing Sing” e moltissimi altri. 
 

 
 
Sito Ufficiale: www.glennmillerorchestra.de 
 

Video ufficiali: http://bit.ly/GMO_LittleBrownJug 
    http://bit.ly/GMO_AmericanPatrol  
    http://bit.ly/GMO_InTheMood 
 
 

 
 

Contatti: VIGNA PR – Luigi Vignando  luigi.vignando@gmail.com –  tel. +39 340 3731626 

Ufficio stampa: pantarei 3.0 – Elena Pantera – pantera.tre.zero@gmail.com – tel. +39 348 0908954 
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IT'S GLENN MILLER TIME" on tour: 
 
LUNEDÌ 12 DICEMBRE - TORINO - TEATRO COLOSSEO 
In vendita su Ticketone  http://bit.ly/gmotorinotko e in abbonamento del teatro. 
 
MARTEDÌ 13 DICEMBRE - MILANO - TEATRO NAZIONALE CHEBANCA! 
In vendita su Ticketone  http://bit.ly/gmomilanotko 
 
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE - ASSISI - TEATRO LYRICK 
In vendita su Ticket Italia http://bit.ly/gmoassisiticketitalia e in abbonamento del teatro   
 
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE - ROMA - AUDITORIUM 
In vendita su Ticketone  http://bit.ly/gmoromatko 
 
VENERDÌ 16 DICEMBRE - FIRENZE - TEATRO VERDI 
In vendita su Ticketone  http://bit.ly/gmofirenzetko 
 
SABATO 17 DICEMBRE - PAVIA - TEATRO FRASCHINI 
In abbonamento del teatro. Biglietti disponibili dal 24 ottobre. 
 
DOMENICA 18 DICEMBRE - BOLZANO - TEATRO COMUNALE 
In vendita su Ticket.bz.it al link http://bit.ly/gmobolzanoticketbz 
 
LUNEDÌ 19 DICEMBRE - LUGANO - PALAZZO DEI CONGRESSI 
In vendita su Tio al link http://bit.ly/gmoluganotio 
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