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Sabato 7 Gennaio 2017 – Ore 20,30 
 

Auditorium Scuole Medie 

Via Giovanni Pascoli 15 - Tarcento 
  

Ingresso a offerta libera 
 

Nell’intervallo:  
Premiazione “Concorso Internazionale Poster per la Pace” 

 
 

 Realizzato con il sostegno della  
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Un tuffo a ritroso nel tempo, tra atmosfere musicali degli anni '30 

'40 e '50 con brani italiani e internazionali. Questo è ciò che 

mettono in scena “The Crunchy Candies” – “Le Caramelle 

Croccanti”, sestetto composto da una sezione ritmica di chitarra 

(Mr. Al), contrabbasso (Mr. Matthew) e batteria (Mr. Cris), che 

vede come protagoniste indiscusse le tre voci femminili di Marion, 

Claire e Julie, cantanti che con i loro intrecci vocali, creano 

particolari armonie sul tappeto musicale “offerto” loro dai tre 

strumentisti.  

Il progetto nasce dal desiderio di promuovere e non far quindi 

cadere nel dimenticatoio, quelle canzoni e quelle musiche di 60, 

70 e oltre anni or sono e che hanno dato inizio a quella che oggi 

viene ricordata come l’epopea della radio.  

Ispirati principalmente dallo swing, dal boogie woogie, dalla 

beguine e dalle marmellate jazzisticamente sporcate, 

l'innamoramento per le musiche di quegli anni ormai lontani, è 

avvenuto grazie all'ascolto della band inglese “The Puppini 

Sisters”, che li ha, in un secondo momento, portati ad 

approfondire l'interesse per altri artisti americani e italiani degli 

anni '30, '40 e '50, quali le "nonne" “The Andrew Sisters” e “The 

Boswell Sisters”, il “Trio Lescano”, “Renato Carosone”, il 

“Quartetto Cetra”, “The Chordettes”, solo per citarne alcuni.  

Durante le loro esibizioni, vere e proprie performance, curate 

anche nel dettaglio degli strumenti rigorosamente vintage e degli 

abiti “period perfect” indossati dai membri del gruppo, “The 

Crunchy Candies”, si divertono a proporre anche canzoni 

internazionali più o meno famose, di più recente produzione e 

riarrangiate secondo gli schemi musicali tipici del loro sound. 

L'ascoltatore si trova quindi a intraprendere un percorso musicale 

che da brani che hanno fatto la storia della musica di un'epoca che 

fu, lo fanno arrivare fino ad un mondo di hit da classifica molto 

più recenti.  

Nel maggio 2011 la band ha dato alle stampe il suo primo Cd 

intitolato “Sipario!” contenente 16 brani e nel dicembre 2012 un 

Ep contenente quattro canzoni il cui titolo è “Ultimissime!”  

Dall’autunno 2015 “The Crunchy Candies”, sono impegnati in un 

tour nazionale con la compagnia teatrale Ana-Thema Teatro dove 

curano le musiche dal vivo della pièce teatrale “Once Upon a 

Time” per la quale hanno anche scritto e musicato il brano 

omonimo. 

 

 

Programma della serata 07.01.2017  
 

SILENT NIGHT  

(J. Mohr – 1818)  

MELE KALIKIMAKA  

(R. A. Anderson – 1949)  

LET IT SNOW  

(Cahn / Styne – 1945)  

NON CE NE IMPORTA NIENTE  

(Trio Lescano – 1941)  

TROTTA CAVALLINO  

(N. Otto – 1942)  

LA GELOSIA NON E' PIU' DI MODA  

(Trio Lescano – 1939)  

BEAT IT  

(M. Jackson – 1982)  

LASSADE  

(The Crunchy Candies – 2010)  

MAMBO ITALIANO – TU VUO' FA' L'AMERICANO  

(R. Carosone – 1954 / 1956)  

PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY)  

(The Offspring – 1998)  

NON PUOI BALLARE SULLE PIETRE  

(Chiosso / Van Wood – 1956)  

 

Pausa premiazione Lions Club Tarcento  
 
PUT IT ON THE RITZ  

(F. Astaire – 1946)  

CONOSCI MIA CUGINA?  

(E. Bonino – 1945)  

THAT'S AMORE  

(D. Martin – 1952)  

GIOVANOTTO MATTO  

(L. Luttazzi – 1944)  

MAMMA, VOGLIO ANCH'IO LA FIDANZATA!  

(N. Otto – 1942) 

BOOGIE WOOGIE BUGLE BOY  

(Andrews Sisters – 1941)  

I'M ALL ABOUT THE BASS  

(M. Trainor – 2013)  

EVERYBODY  

(Backstreet Boys – 1997)  

CHOO CHOO BOOGIE  

(L. Jordan – 1946)  

HEY BA BA RE BOP  

(L. Hampton – 1946)  

UN BACIO A MEZZANOTTE  

(Quartetto Cetra – 1952)  

BASKET CASE  

(Green Day – 1994) 

WEB: www.thecrunchycandies.com 

Blog: www.myspace.com/thecrunchycandies 
Facebook: The Crunchy Candies 

email: info@thecrunchycandies.com 
Tel: 338 3908171 - Martina 

 


