
Giovedì 18/6/2015

 MUSICAL DREAM – RISTORANTE MUSICALE

Via Virle, 14 – Torino 
presenta 

Jazzin' up summer
con

Lil Darling: voce  
Fulvio Vanlaar: Pianoforte e flicorno

Sul nuovo palco del  MUSICAL DREAM la voce di Lil Darling al secolo
LiLiana Di Marco incontra il pianoforte di Fulvio Vanlaar per vivacizzare

(jazzin' up) in musica l'arrivo dell'estate. 

Il concerto si apre con una raffinata e personale scelta di standard jazz, per rivivere
attraverso  racconti  e  poesie  l’epoca  d'oro  dei  grandi  compositori  americani
come  Gershwin, Porter,  Berlin, Ellington, etc. per continuare con alcuni brani
del panorama internazionale appositamente arrangiati da Fulvio Vanlaar per
la voce di Lil darling. 

Informazioni: tel 011 4337108 / 335 7745107

Ingresso libero – Prenotazione riservata a chi cena 

cena o apericena in dehors - concerto in luogo climatizzato

Cena ore 20 – Concerto ore 21,30



Biografie:

Liliana Di Marco in arte Lil Darling è una jazz vocalist di Torino che inizia la sua formazione 
studiando teatro, arte che la porterà ad esprimersi in quella musica che più di ogni altra è libertà di 
interpretazione e improvvisazione. 
Dal 1996 al 2005 Lil Darling è stata protagonista indiscussa al  Teatro Regio di Torino con "All That 
Swing" rassegna dedicata ai più grandi interpreti e compositori dello swing e del jazz,  replicata con 
successo anche al Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Coccia di Novara e in Giappone a Tokyo e 
Osaka in una lunga una tournée di concerti. 
All That Swing rappresenta una tappa molto importante che la porta a suonare in tutti i principali jazz-
club italiani tra cui il Blue Note di Milano la Cantina Bentivoglio di Bologna, l'Alexander Platz di 
Roma, il Cotton Club di Ascoli Piceno e il Naima di Forlì.
In Europa è molto apprezza soprattutto a Parigi che rappresenta un punto di partenza per numerosi 
festival sia in Italia che in Europa. In televisione tra i vari programmi musicali è ospite di Maurizio 
Costanzo nella trasmissione “Stella”.
Lil Darling ha inciso sei dischi di standard jazz di cui uno (Night and day 1999) è distribuito dalla Pony
Canyon in Giappone. Nel 2010 è raffinata compositrice con un nuovo disco dal titolo “Taxi Dream”
prodotto e distribuito da Electromantic Music.
Le sue performance si consolidano quando può trasferire alle altre persone la sua esperienza artistica
iniziando ad insegnare utilizzando metodi innovativi e di ricerca personale.
Attualmente è anche docente di canto moderno, dizione e uso della voce parlata presso l’Accademia
Musica Moderna di Torino , la scuola di formazione attoriale “Actor’s Academy Dreams” e Studio
privato. Altre informazioni e calendario  su www.lildarling.it

Fulvio Valnaar,  al  secolo Fulvio  Di Nunzio,  nato  a  Torino il  16 gennaio 1964 e  diplomato in
pianoforte al Conservatorio di Torino nel 1986 con il Maestro Raf Cristiano Cirulli, è stato più volte
premiato in concorsi pianistici internazionali di musica classica. Si è formato jazzisticamente dapprima
con Aldo Rindone a Torino, poi con Andrea Beneventano a Roma, successivamente perfezionandosi
con Barry Harris  e  Vince  Benedetti.  Ha esordito  sulla  scena  jazz  torinese  nei  primi  anni  ’80 con
Emanuele Cisi. Ha da molti anni un suo gruppo, il Jazz Philarmoniker Trio, con il quale esegue musica
classica riarrangiata in chiave jazz (Jazz Philarmoniker Trio), con il quale si è esibisce in Italia ed
all’estero  ed  ha  registrato  il  cd  “Take  One”  nel  2000.  Ha  suonato  in  trasmissioni  radiofoniche  e
televisive.  Ha collaborato con svariate  formazioni,  comprese big band (“Jazz Studio Orchestra” di
Torino, anche registrando un disco nel 1986, “Art of Jazz Big Band” di Roma) e gruppi vocali (Voci di
corridoio). Collabora con il “Lil Darling’ Quartet” dal 2013.

http://www.lildarling.it/

