COMUNICATO STAMPA DEL 17 LUGLIO 2018

L'Orchestra Sinfonica Zuiderkempen dal Belgio al
Tignano Festival, uno scambio di amicizia e fratellanza
Al 31° Tignano Festival per l'Ambiente e l'Incontro tra i Popoli si esibiscono gli amici
dell'orchestra belga con lo speciale programma “Cinema Paradiso”.
Barberino Val d'Elsa (Firenze) – Sono trenta i musicisti belgi dell'Orchestra Sinfonica
Zuiderkempen che giovedì 19 luglio alle ore 21:30 onoreranno l'amicizia e fratellanza pluriennali
che li legano al Comitato Culturale Tignano con un concerto sul palco del Castello. Nei giorni
scorsi sono andati alla scoperta del territorio e della cultura locale, conoscendo ancora meglio la
cucina, la natura, l'arte e l'artigianato del Chianti.
L'orchestra di Anversa, nelle Fiandre, si esibirà in uno speciale programma dedicato alle grandi
colonne sonore cinematografiche, “Cinema Paradiso, in cerca di amore, bellezza e felicita” con
musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Enriquez Bacalov, Dmitri Shostakovich e altri grandi
maestri.
Bert Minten, direttore d'orchestra, ha studiato all’Istituto Lemmens a Leuven e al Conservatorio di
Ghent. Ha conseguito un master in tromba, conduzione, armonia, contrappunto, musica da camera e
jazz . Ha collaborato con compositori come Johan De Meij, Dirk Brosse, Bert Joris e con gli
Spandau Ballet.
La prima parte del programma prevede “Danza macabra” di Camille Saint-Saens, “La Califfa” di
Ennio Morricone”, “Il Postino” di Luis Enriquez Bacalov, “Valzer dalla Jazz Suite n° 2” di Dmitri
Shostakovich, “Il Fantasma dell’Opera” di Andrew Lloyd Webber.
Nella seconda parte “La Musica di Charles Chaplin” dello stesso autore, “Prendimi se ci riesci” di
John Williams, “Romeo e Giulietta” di Nino Rota, “La mia Africa” di John Barry, “Vidda” di Ole
Edvard Antonsen e “Cinema paradiso” di Ennio Morricone
Ingresso € 8,00. Soci Unicoop Firenze, Chianti Banca e Chianti Mutua € 7,00. Iscritti alle categorie
protette e ragazzi dagli 8 ai 15 anni € 6,00.
prevendite e informazioni: 338 86.80.595 – www.tignano.it
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