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Soci e figli -16 anni

(a carico Sezione Ricreativa)

Altri € 07,50 con contributo ricreativa

CRESCENDO IN MUSICA
CLASSIC: TOP TEN di Gabriele Bazzi Berneri

Orchestra Sinfonica Junior de laVerdi
Narratori  Nicola Olivieri e Paolo Cauteruccio

Musiche originali Gabriele Bazzi Berneri
Testi e regia Francesco Montemurro

Direttore Pilar Bravo
Prosegue il  magico viaggio  di  Crescendo in musica,  la  rassegna de laVerdi  del  sabato pomeriggio  per  i
bambini,  i ragazzi e le famiglie,  che ci porta nel mondo dei grandi classici  musicali  di sempre. Sul palco
dell’Auditorium, nei panni dei narratori, due volti ben noti al pubblico del “Crescendo”: Nicola Olivieri e
Paolo  Cauteruccio  stileranno  alla  loro  maniera  una  vera  e  propria  “Top  ten”  dei  classici  musicali  più
gettonati  di sempre. Naturalmente con il coinvolgimento del giovane pubblico,  che dovrà “materialmente”
aiutare i nostri due amici a “organizzare” questa classifica davvero speciale. 
Il  regista  Francesco Montemurro  introduce   questa  nuova avventura  di  “Crescendo in musica”:  “Chi  si
aggiudicherà il primo posto: Per Elisa o La Traviata? La sinfonia 40 o Sul bel Danubio blu? Nel presentarci
la  sua classifica  dei  Classici  musicali  più gettonati,  il  DJ Silasolfa  (Paolo  Cauteruccio)  si  imbatte  in  un
intoppo: l'archivista dell'Auditorium si è dileguato.  Ed ora chi porterà gli spartiti sui leggii dell'Orchestra
Osj per  eseguire la  “Top ten”? Niente  paura,  c'è  un deus  ex tempore:  Arturo,  l'uomo del  futuro (Nicola
Olivieri)! Proveniente dall'anno 6015 e fatalmente approdato a Milano alle soglie dell'Expo 2015, con il suo
incredibile andirivieni nel tempo combinerà molti pasticci mescolando generi musicali per noi lontanissimi:
classicismo e colonne sonore, valzer e blues... Ma non sono gli stessi errori di prospettiva che commettiamo
anche noi, quando ci accostiamo alla musica dei secoli passati? Alla fine non ci sono dubbi: vince sempre la
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grande Musica!”.
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