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ATTUALITÀ

24 DICEMBRE 2011

La Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona diretta dal Maestro Marco Pasetto

Colonne sonore da Film
per il Concerto di Natale
Il Comune di Verona, tra le varie
manifestazioni organizzate per
il "Christmas Time", offre anche
il tradizionale concerto prenatalizio al Teatro Camploy: una
serata all'insegna dell'arte, della
cultura e dello spettacolo che si
svolgerà Venerdì 23 Dicembre
alle ore 21,15.
La Big Band Ritmo Sinfonica
Città di Verona diretta dal Maestro Marco Pasetto, ha preparato per quest'anno una compilation di colonne sonore da alcuni dei film più famosi. Gli arrangiamenti sono stati curati da Linda Anzolin, Giordano Bruno
Tedeschi e Gino Farenzena.
La Big Band è composta da più
di 40 elementi che nel corso
degli anni hanno imparato un
segreto che il Direttore dell'Orchestra ha così sintetizzato: "la
professionalità nell'impegno
che impieghiamo forse può fare
la differenza. Provare, provare,
provare: i tre segreti per arrivare preparati ad un concerto così
impegnativo e soddisfacente".
In effetti è una passione che li
ha portati alla ribalta in quanto
tra loro ci sono studenti, pensionati, impiegati, ingegneri, architetti, geometri, medici, imprenditori, oltre naturalmente ad
alcuni musicisti di professione.
Da sottolineare l'anima di questo "ensemble" Marco Pasetto.

Il direttore d'orchestra si è diplomato in clarinetto al Conservatorio di Milano.
Attualmente è insegnante di
musica e impegnato in vari concerti e incisione di CD. Non ultimo l'ormai celebre Jazz Menu,
in collaborazione con la Storyville Jazz Band e Giorgio Gioco, disponibile anche come
inserto del quotidiano L'Arena.
Il Concerto di Natale è un appuntamento oramai consolidato che
si ripete ogni anno per la quattordicesima volta consecutiva e
avrà per titolo "Colonne Sonore" perché si concentra su una
serie di cult-movie internazionali. Si alterneranno brani di grandi compositori italiani, vincitori del premio Oscar (Nino Rota,
Ennio Morricone, Nicola Piovani, Dario Marianelli) ad alcuni
dei più significativi creatori di
colonne sonore di film stranieri, come Henry Mancini, John
Barry e Bill Conti.
La naturale propensione ritmosinfonica della Band sottolineerà gli stili musicali eterogenei
della musica abbinata alle
immagini, genere in bilico tra
musica colta popolare e jazz, un
connubio al quale la formazione veronese ci ha abituati nel
corso di questi anni.
Novità di quest’anno: ci sarà
un’elaborazione di scene e

proiezioni ad hoc, insieme alle
musiche eseguite dal vivo
durante il concerto, curate da
Sandro Avesani ed Emanuele
Campanari . Queste immagini
tratte dai film ci consentiranno
di rivivere le emozioni di alcuni autentici capolavori entrati
ormai nella storia del cinema,
grazie ad alcuni registi del calibro di Federico Fellini, Franco
Zeffirelli, Roberto Benigni,
Billy Wilder, Francis Ford Coppola, John Landis.
Il palinsesto prevede anche una
parte più swing e jazz ispirata
alla filmografia americana e
inglese.
La cosa migliore credo sia pubblicare l'intero programma, ad
indicare il vasto panorama musicale di coloro che avranno l'opportunità ma anche la fortuna di
essere presenti. Infatti l'ingresso è riservato solo a chi sarà in
possesso dell'invito, disponibile
presso l'ufficio URP del Comune di Verona.
Ma vediamo insieme la scaletta
della serata:
01) Fantasia da musiche di Nino
Rota (da: Il Padrino, La dolce
vita, Amarcord, Romeo e Giulietta, La strada, 8 e ½)
02) Moonlight Serenade (G. Miller) (da: Glenn Miller Story)
03) I Wanna be loved by you (B.

Kalmar, H. Stothart, H. Ruby)
(da: A qualcuno piace caldo)
04) Playing Love (E. Morricone) (da: La leggenda del pianista sull’oceano)
05) Gabriel's oboe (E. Morricone) (da: Mission)
06) Peter Gunn (Henry Mancini) (da: Blues Brothers)
07) La vita è bella (N. Piovani)
(dal film omonimo)
08) Rocky (B. Conti) (dal film
omonimo)
09) Orgoglio e pregiudizio (D.
Marianelli) (dal film omonimo)
10) James Bond (M. Norman)
(da Dr. No)
11) MI6 (Military Intelligence,
Sezione 6)
On Her Majesty’s Secret Service (J. Barry) (dal film omonimo)
From Russia with love (L. Bart)
(Dalla Russia con amore)
007 Theme (J. Barry) (Dalla
Russia con amore)
Underneath the Mango Tree (M.
Norman) (da “Dr. No”)
12) Nobody does it better (M.
Hamlisch, C. Simon) (da The
spy who loved me)

13) Moonriver (H. Mancini) (da
Colazione da Tiffany)
14) Superzambo (G.B. Tedeschi)
Il finale sarà affidato ad un
immancabile augurio di Buon
Natale attraverso le scene e la
musica del film “White Christmas”, omonimo titolo della celebre canzone di Irvin Berlin.
15) White Christmas (I. Berlin)
(dal film omonimo)
Il concerto di Natale 2011, avrà
come ospite la voce di una giovane e promettente cantante che
studia al Conservatorio di Verona: Elisa Cipriani.
L'immancabile presentatore della serata di Gala sarà Vittorino
Moro, con il suo stile inimitabile.
Il Concerto di Natale offerto dal
Comune di Verona è un'esperienza davvero unica nel suo
genere, dove arte e musica si
incontrano per il piacere di tutti coloro che erano presenti.
Il tutto esaurito in ogni ordine di
posto è ormai la prassi decennale e dovrebbe stimolare la nostra
Amministrazione a valorizzare
ulteriormente questa rappresentazione.
Forse aprendo le porte a una cornice ancora più spettacolare
come la Gran Guardia o, perché
no, il Teatro Filarmonico.
Claudio Pasetto

