SCHOOL BAND presenta
CARTOONS IN CONCERT

La

Sabato

01 marzo 2014 - ore 21.00

Auditorium S. Antonio di Morbegno
La School Band nasce dall’idea di rinnovare la vecchia
concezione della banda giovanile e sull’esperienza di
quest’ultima. L’idea è quella di creare un’orchestra che
rappresenti la Scuola di Musica Dante Milani.
Questo complesso comprende allievi dei vari livelli di studio,
a partire dal 3° anno dei corsi strumentali preparatori fino
ai corsi superiori, con allievi che vanno dai 10 ai 18 anni di
età.
L’incontro tra questi ragazzi avviene in uno stage di una
settimana nella quale si prepara il repertorio che consentirà
al gruppo di esibirsi nelle varie manifestazioni
programmate.
La preparazione individuale è affidata ai docenti di
strumento durante lezioni che precedono la suddetta
settimana di prove, mentre la fase di concertazione è
affidata al direttore della Scuola M° Eugenio Arrigoni.
Quest’anno la Scuola di musica Dante Milani festeggia il 25°
anniversario dalla sua fondazione.
Nell’ambito dei festeggiamenti, il 01 marzo 2014 presso
l’Auditorium S.Antonio di Morbegno, la School Band propone
un concerto avente come tema le colonne sonore dei cartoni
animati.
Saranno eseguiti arrangiamenti di brani che hanno descritto
le immagini e gli episodi di famosi musical o film di
animazione quali Aladdin del 1992, The Lion King 1994,
Mulan 1998, Pocahontas 1995, La Sirenetta 1989, Toy Story 1995 e colonne sonore dei film Pirati dei caraibi del
2007 e Mary Poppins del 1964. Non mancheranno anche le musiche dei Muppets e dei Flinstones che hanno
rappresentato negli anni ‘70 i programmi televisivi per ragazzi.
I ragazzi si sono trovati a confrontarsi con autori quali Alan Mankel, Richard e Robert Sherman, Elton John e un
autore di musiche originali per fiati come Schonenbeck del quale sarà eseguito il brano King Arthur che si rifà alla
leggenda dei cavalieri della tavola rotonda e alle vicende legate alla saga di Re Artù, Mago Merlino, Lancillotto e
Ginevra che ha ispirato la creazione di cartoni animati sia della Walt Disney sia delle case editrici giapponesi.
Il concerto sarà accompagnato dalle immagini dei vari film di animazione citati.
La Scuola di musica Dante Milani continuerà i festeggiamenti del 25° di fondazione facendo conoscere il suo
progetto in altre realtà musicali della provincia di Como, attraverso seminari e concerti replica di questo.
Biglietti in prevendita a Morbegno presso il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e Vanradio, a Sondrio presso il
Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio.
Ingresso: € 3 + € 0,40 di prevendita
Si ricorda che la possibilità di scegliere il posto si effettua solo ed esclusivamente in prevendita, presso la biglietteria
dell’Auditorium, la sera stessa del concerto, non è possibile.
Organizzazione – Segreteria – Informazioni:
Consorzio Turistico Porte di Valtellina
Tel. 0342-601140 www.portedivaltellina.it e-mail info@portedivaltellina.it

