L'idea e la motivazione di questo pomeriggio in musica è di valorizzare
gli allievi della scuola (supportati da noi docenti) e celebrare i vari
strumenti e il canto attraverso un percorso di forme e stili diversi,
abbracciando periodi e contesti storici che spaziano dal barocco alla
musica moderna, in formazioni dal duo al quartetto.
Nella prima parte classica, Mozart e il suo “Trio dei birilli” esalteranno
le potenzialità del clarinetto, della viola e del pianoforte con
l'esecuzione del primo movimento; a seguire la classe di canto esplorerà
un repertorio lirico-strumentale squisitamente romantico, per poi
continuare con il violino che susciterà sensazioni struggenti eseguendo
il secondo movimento del Concerto di Riding. I brani ritmati e allegri
per pianoforte a 4 mani preluderanno alla fine della prima parte, in cui
potremo sentire il quartetto di clarinetti in suggestioni sonore uniche.
Nella seconda parte tutta moderna, faremo un viaggio tra le melodie più
evocative dei film degli ultimi 30 anni, quelli che hanno contribuito
maggiormente ad esaltare e suscitare negli spettatori emozioni
indelebili. Inizieremo con 5 brani per violino e pianoforte estratti dalla
Trilogia Fantasy del "Signore degli anelli" di H. Shore, per poi
proseguire con E. Morricone, H. Zimmer e J. Tiersen, compositori che
hanno saputo esaltare al meglio le scene di azione più frenetiche o i
momenti di grande passione dei film più amati in tutto il mondo.
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PRIMA PARTE

A. Rubinstein - "Tarantella"
Francesca Altea - Alessandra Vinci pianoforte a 4 mani

W. A. Mozart - "Kegelstatt trio" (Trio dei birilli):Andante
Carlo Franceschi clarinetto - Mirko Masi viola - Scilla Lenzi pianoforte

J. Brahms - "Liebeslieder n.5 e n.8"
Giulia Anticaglia soprano - Michela Palsitti contralto
Maurizio Berni tenore - Alessandro Maddaloni baritono
Francesco Saviozzi e A.M. Guarducci pianoforte a 4 mani

G. Fauré- "Les Roses d'Ispahan"
Giulia Andreoli soprano - Marcello Leoni clarinetto
Anna Maria Guarducci pianoforte

F. Poulenc - "La Diva de l'Empire"
Giulia Andreoli soprano - Francesco Saviozzi pianoforte

G. Verdi - "Saper vorreste” tratto dal "Ballo in maschera"
Giulia Andreoli e Giulia Anticaglia soprano - Anna Maria Guarducci pianoforte

G. Rossini - Prima Sonata
Carlo Franceschi -Valeria Cecchini - Marcello Leoni
Filippo Nuti - Edoardo Ruffoli
clarinetti

O. Rieding - "Concertino in re minore" per vl e pianof : Andante
Maria Sidoti violino - Francesco Saviozzi pianoforte

F. Schubert - "Marcia militare op.51"
Matias Francia - Elisa Marlia pianoforte a 4 mani

A. Tansman - En tournante la T.S.F.
Radio France - Hongrie - Espagne - Italie
Chiara e Andrea Napoletano pianoforte a 4 mani

N. Farnsworth - Lazy, The green Danube, Bits & Pieces,
One note break
Paolo Carosi, Giulio Del Corso ﬂauti
Enrico Cecchi basso elettrico - Tiziano Carosi batteria

SECONDA PARTE
H. Shore - "Il Signore degli anelli” 5 brani tratti dai tre ﬁlm
Mirko Masi violino - Cosimo Tommasi e Ilaria Aloise pianoforte

E. Morricone - Tema del film "Nuovo cinema Paradiso"
Giulietta Fischer pianoforte

H. Zimmer - Tema del film "I pirati dei Caraibi"
Cosimo Musolino pianoforte

H. Arlen - Canzone "Over the rainbow" da"Il mago di Oz"
Cosimo Tommasi pianoforte

E. Morricone - “Playng love” da “Il pianista sull’Oceano”
Scilla Lenzi pianoforte

Tiersen - "La valse des vieux os" tratto da "Il favoloso
mondo di Amelie" Laura Innocenti ﬂauto- Elisa Marlia pianoforte
N. Piovani - Buongiorno principessa
Jacopo Del Torto violino, Mirko Masi pianoforte

S. Joplin - The Strenuous Life - Peacherine Rag
Carlo Franceschi, Valeria Ceccarini, Marcello Leoni,
Filippo Nuti, Edoardo Ruffoli clarinetti

