
Brani in programma:

01 - It’s Only a Paper Moon  H.Arlen
02 - Christopher Columbus  A.Razaf
03 - You are the sunshine of my life S.Wonder
04 - Intermission riff   R.Wetzel
05 - My Romance   R.Rodgers
06 - I Got You (I Feel Good)  J.Brown
07 - What a wonderful world  L. Armstrong
08 -  I Found a New Baby  S.Williams
09 - Estate    B.Martino
10 - Guarda che luna   W. Malgoni 
11- The Pink Panther   H.Mancini
12 - My Favorite Things  R.Rodgers
13 - The Look of Love   B.Bacharach
14 - Mas que Nada   J.Ben
15 - Let is snow!   J.Styne
16 - White Christmas   I.Berlin
17 - Adeste Fideles   ------
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l’intenzione di proporre al pubblico una musica 
divertente, godibile e leggera, lieve ed effimera 
come una luna di carta, per l’appunto.
divertirsi e soprattutto divertire il pubblico è 
lo scopo dell’orchestra, ragion per cui essa è 
disponibile ad esibirsi negli ambiti più disparati: 
concerti, eventi culturali, manifestazioni sportive, 
feste, cerimonie e così via. 
l’ organico dell’orchestra è costituito da 
cinque sassofoni, quattro trombe, quattro 
tromboni, chitarra, tastiere, basso, batteria ed 
occasionalmente da un /a cantante. dal 2016 
l’orchestra ė diretta dal maestro giancarlo 
porro, musicista jazz di solida esperienza e di 
comprovata professionalità.

PAPER MOON ORCHESTRA

M° Giancarlo Porro  Direttore Musicale 

luiGi caPelli   sax contralto
alessanDro leone   sax contralto
nuccio casati   sax tenore
Maarten Van elDik   sax tenore
clauDia Panetti   sax Baritono
eDoarDo isella   troMBa
Paolo De caPitani   troMBa
lorenzo Monesi   troMBa
eMilio riBecco   troMBa
nicola ieriti   troMBone
eManuele nesPoli   troMBone
roBerto Bonacina   troMBone
Maurizio sala   troMBone
Mauro saDa   tastiere
Bruno costanzi   chitarra
Giancarlo FeBo    contaBBasso
elia rocca   Batteria
Graziano Mancini   art Director

attiva a seregno dal 2010,  
“paper moon orchestra” è una big band 
generata dall’incontro di musicisti amatoriali di 
provenienza e formazione musicale eterogenea 
ma tutti appassionati al genere orchestrale e 
felici di suonare musica ritmica di intrattenimento 
di matrice jazzistica. 
i generi a cui fa riferimento sono la musica swing 
degli anni trenta-quaranta, il latino, il pop e il 
funky, senza peraltro lasciare intentata qualche 
spericolata incursione nel jazz più impegnato.
il nome della band è stato ispirato da una bella 
canzone, divenutane  poi anche la sigla, “it’s 
only a paper moon”, che tradotto significa “è 
solo una luna di carta”, titolo che bene illustra 


