Casa della Musica

Martedì 24 "Musica e parole alla Casa della Musica"- Concerto a ingresso gratuito del
Trio Calliope
Saranno le più celebri colonne sonore composte da artisti quali Morricone, Rota, Nyman, Gershwin, Piovani, e tratte da
film altrettanto celebri, nell&rsquo;interpretazione del Trio Calliope, le protagoniste del primo dei concerti in cartellone per
&ldquo;Musica e parole alla Casa della Musica&rdquo;, la nuova iniziativa di divulgazione musicale realizzata
dall&rsquo;Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e dalla Casa della Musica con il contributo di Intesa Sanpaolo.
Il concerto è fissato per le ore 21 di martedì 24 novembre presso la Sala dei Concerti della Casa della Musica, e sarà a
ingresso gratuito.
Questo l&rsquo;affascinante programma della serata, una raccolta delle più bei esempi del genere: di Michael Nyman,
&ldquo;Film Suite&rdquo;, trascrizione di Francesco Di Fiore per il Trio Calliope &ldquo;Chasing sheep is best left to
shepherds&rdquo; (dal film The Draughtsman&rsquo;s Contract), &ldquo;Time lapse&rdquo; (dal film &ldquo;A zed and
two noughts&rdquo;), &ldquo;If&rdquo; (dal film &ldquo;The diary of Anne Frank&rdquo;), &ldquo;Here to there&rdquo;
(dal film &ldquo;The Piano&rdquo;), &ldquo;The promise&rdquo; (dal film &ldquo;The Piano&rdquo;); seguiranno, di
George Gershwin, alcune delle sue più celebri songs, &ldquo;They cant&rsquo;t take that away from me&rdquo;;
&ldquo;Oh, Lady be good&rdquo;; &ldquo;Embraceable you&rdquo;; &ldquo;Summertime&rdquo;; &ldquo;I got
rhythm&rdquo;; &ldquo;It ain&rsquo;t necessarily so&rdquo;; &ldquo;Bess, you is my woman now; &ldquo;Let&rsquo;s
call the whole thing off&rdquo;; sarà quindi la volta di Nino Rota, con &ldquo;The Godfather Suite&rdquo; (dal film
&ldquo;Il Padrino&rdquo;, arr. di Luigi Giachino), quindi di Nicola Piovani, &ldquo;La vita è bella&rdquo; (dal film
omonimo, arr. di Luigi Giachino); chiuderà il programma il &ldquo;re&rdquo; della musica da film, Ennio Morricone, con
&ldquo;Gabriel&rsquo;s Oboe&rdquo; (dal film &ldquo;The mission&rdquo;, arr. di Luigi Giachino) e &ldquo;C&rsquo;era
una volta il West&rdquo; (dal film omonimo, arr. di Luigi Giachino). Il Trio Calliope (Gian Marco Solarolo, oboe, Alfredo
Pedretti, corno, Cristina Monti, pianoforte) è una formazione cameristica attiva da alcuni anni, durante i quali ha tenuto
centinaia di concerti in Italia e all&rsquo;estero, collaborando anche con formazioni orchestrali tra le più prestigiose.
Si ricorda che quest&rsquo;incontro, così come tutti gli altri successivi momenti di &ldquo;Musica e Parole alla Casa della
Musica, è a ingresso gratuito: per ogni informazione, tel. 0521 031170.
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