eventi.parma | Musica | Concerto di Natale di Coffe Band e Crazy Band

Pagina 1 di 1

Concerto di Natale di Coffe Band e Crazy Band

Lunedì 19 dicembre 2005 presso il Cinema Teatro Forum di Sant'Ilario d'Enza
Lunedì 19 dicembre 2005, alle ore 21.00 presso il Cinema Teatro Forum, si terrà il Concerto di Natale di
Coffe Band e Crazy Band. Il Concerto di Natale 2005 al Forum di Sant'Ilario è da considerare straordinario
perché per la prima volta in modo organico realizza un sogno lungamente perseguito da tanti musicisti: le due
realtà orchestrali del territorio, Coffee Band di S. Ilario e Crazy Band di Gattatico, uniscono gli strumentisti e
fondono i rispettivi repertori. Verrà eseguito un programma vario e divertente basato su fantasie-collages di
musiche di Ennio Morricone, dei Nomadi, degli Abba, di Celentano. Il tutto inframezzato da trascinanti ritmi di
danze latino-americane: samba, mambo, bossanova.
Una ventina di strumentisti scatenati, musiche di ogni tempo, razza e colore, arrangiamenti geniali.una
rimescolatina ed ecco servita la Coffee Band. Se esiste una linea di confine tra dilettantismo e
professionismo, la Coffee Band si colloca proprio, su quella linea, Del dilettantismo si conserva lo spirito e il
desiderio di divertirsi, del professionismo una crescente capacità di distinguere.. le semiminime dalle crome, i
mezzo forte dai fortissimo, i 3/4 dai 3/8. Sch.erzi a parte, alcuni di noi non si dedicano solo alla musica mentre
altri non fanno che suonare dalla mattina alla sera; tutti però, adorano la buona musica e la buona tavola.
Grazie all'impegno dell'associazione "Corpo Filarmonico di S. Ilario" , che in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale porta avanti svariate iniziative, e grazie. all'integrazione di alcuni professionisti, è
nata quindi dalle ceneri del.vecchio Corpo bandistico locale la COFFEE BAND che già dalle prime esibizioni
ha colpito per la freschezza del repertorio e la contagiante allegria che emana da tutti gli. strumenti, clarinetti,
sassofoni, trombe, tromboni, chitarra, basso, percussioni, batteria tutti pronti a seguire il sapiente gesto del
direttore e arrangiatore Fabio Codeluppi. Collaborano come solisti, tra gli altri, Andrea Giuffredi e Claudio
Cavallini e all'interno della Band si esibiscono come solisti di canto Rolando Davoli e Cecilia Bosio.
La Crazy Band si si inserisce in un ampio contesto coordinato dall'associazione "Amici della musica" in
collaborazione con l'Amministrazione comunale di Gattatico della quale fanno parte anche la scuola di musica
"C.Orff "che conta circa 100 iscritti, e il coro Vocinsieme.
Il repertorio del gruppo spazia dalle colonne sonore da films alla musica latino-americana, allo swing, al rock
e alla musica leggera in genere. Il gruppo ha inoltre affinato il proprio senso estetico elaborando un repertorio
dedicato a Nino Rota, eseguito per la prima volta a Fiorano Modenese in occasione delle celebrazioni per il
decimo anniversario della morte del maestro (giugno 1996). L'orchestra ha partecipato per due volte alla
rassegna nazionale "La musica nella scuola" di Matelica (MC) vincendo nel '96 il primo premio. Il gruppo
partecipa inoltre a concerti e rassegne in tutta Italia, con lo scopo di favorire il confronto con altre realtà
musicali. L'orchestra ha tenuto concerti e partecipato a rassegne internazionali in Germania e in Francia.
L'orchestra è diretta dai maestri Corrado Pessina e Francesca Bertolani.
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