Sabato 21 novembre 2015 ore 20,45

Concerto di Compleanno

A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2
Via F.lli Cervi 20090 SEGRATE Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596
info@sportingclubmilano2.it - www.sportingclubmilano2.it
C.F. 91502440158 – P.IVA 06927020153 - CCIAA di Milano – REA 2024225
Registro regionale delle persone giuridiche della Lombardia N.2575

Orchestra di Fiati Lombarda “P. Mascagni”
L’Orchestra di fiati lombarda “P. Mascagni” è una giovane realtà musicale
nata nei primi mesi del 2015 ed è formata da musicisti provenienti da tutto il
territorio italiano ma particolarmente attivi nei vari contesti musicali
lombardi.
L’Orchestra è promossa dall’Associazione Musicale Culturale
“Music&more” che ha come obiettivo la valorizzazione della cultura
musicale ed, in particolar modo, lo sviluppo e l’affermazione dell’organico
bandistico tipicamente italiano, di cui lo stesso Mascagni fu uno dei primi e
maggiori promotori.
La professionalità dei 27 musicisti che compongono questa formazione,
permette alla stessa, di eseguire brani che spaziano dalla musica descrittiva
in tempo di marcia alle trascrizioni dei celebri brani operistici dei più
importanti compositori italiani e stranieri non tralasciando sinfonie e balletti
del vasto repertorio europeo fino ad arrivare alla musica jazz e leggera
italiana ed internazionale.
Direttore dell’orchestre M° Cav. Oronzo Defendente.

Programma
Saluto del Presidente
Concerto di Compleanno
Mura Messapiche (M.Cancelli)
Marcia Sinfonica

Nabucco (G.Verdi)
Sinfonia dall’opera

Cavalleria Rusticana (P.Mascagni)
Intermezzo

Nessun Dorma (G.Puccini)
Aria dall’opera “Turandot” - Solista - M° Innocenzo Fasano

Largo al Factotum (G.Rossini)
Aria dall’opera “Il Barbiere di Siviglia”- Solista M° Fabrizio Durante

Cerimoniale dei 40 anni
Moment for Morricone (E. Morricone, arr.J.de Meij)
Colonne sonore del Maestro

Buongiorno Italia (Various, arr. F.Francia)
Selezione di musica italiana dagli anni ’60 agli anni ‘80

The Beatles in Concert (Beatles)
Medley di alcune canzoni dei grandi “Fab Four”

Con Te Partiro’ (F.Sartori)
Famosissimo brano degli anni ’90 interpretato da Andrea Bocelli

Un senso (V.Rossi, arr.A.Bagnolo)
Hit di Vasco Rossi degli anni ‘00

Omaggio di Wilma De Angelis
Libiam né lieti calici (G. Verdi)
Celebre brindisi in tempo di valzer della Traviata
Solisti M° Antonio Damiano Manzari e M° Michelangelo Scarano

Taglio della Torta
Brindisi
Proiezione delle nostre foto

Grazie della vostra partecipazione

