
1

Data

Pagina

Foglio

04-10-2020
1+32GAllETTA DI MANTOVA

GUIDIZZOLO

Con l'Ente filarmonico
rivive la Queen-mania
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IL PROGETTO

La Queen-mania resiste
Ecco i concerti
dell'Ente filarmonico
H gruppo di Guidizzolo ha ottenuto
un finanziamento
dalla Fondazione comunità mantovana

a Queen mania che si
è accesa grazie al suc-
cesso del film Bohe-

 / mian Rhapsody non
accenna ad attenuarsi. L'ulti-
mo progetto è quello dell'En-
te Filarmonico di Guidizzolo
che, grazie a un finanziamen-
to ottenuto dalla Fondazione
comunità mantovana, ha da-
to vita al progetto "A kind of
magie", dal titolo dell'omoni-
mo album del 1986. «Il titolo
è tratto dal nome di una famo-
sissima canzone dei Queen,
che riteniamo possa descrive-
re la duplice natura degli spet-
tacoli che proponiamo: uno
dedicato al mondo della ma-
gia con la lettura ed interpre-
tazione di favole accompa-
gnate da musica. (e qui il ter-
mine Magic ci riporta a storie
di maghi, fate e stregoni), e
l'altro dedicato alla grande
musica di Mercury, Deacon,
May e Taylor. In questo mo-
do genitori e figli potranno
stupirsi con la magia e, allo
stesso tempo, condividere l'e-
sperienza e le emozioni delle
canzoni dei Queen», spiega-
no i promotori del progetto
che prevede sette spettacoli
da ottobre 2020 fino alla pri-
mavera 2021.
Si tratta di una serie di 7

Concerti dal vivo che verran-
no rappresentati in 7 Comuni
. Il debutto è fissato per il 17
ottobre a Guidizzolo, nel tea-

tro comunale con Classic Sa- dell'Ente filarmonico di Gui-
ve the Queen. Gli altri tre ap- dizzolo, vicino, ne12021, a fe-
puntamenti conquestoreper- steggiare un importante tra-
torio sono fissati per il 21 feb- guardo.
braio 2021 a Quistello, il 29
maggio a Ponti e il 5 giugno a
Suzzara. "Classic Save The
Queen", ripropone le canzo-
ni in chiave sinfonica. Gli ar-
rangiamenti sono stati curati
dal maestro Nicola Ferraresi
che ha operato «cercando di
non stravolgere le canzoni,
ma adattandole per una for-
mazione che le proporrà in
chiave sinfonica - spiega Fer-
raresi - e fra queste ci saranno
brani come "The show must
go on", "The miracle" e "In-
nuendo", solo per citarne al-
cune».

Oltre all'orchestra formata
da 15 elementi, ci sarà anche
una voce, Massimo Piubelli,
che canterà sei brani. Il costo
del biglietto è di 5 euro. Il pro-
getto prevede anche due sera-
te con un "Sestetto da Favo-
la". Le due date previste sono
fissate a Cavriana il 5 maggio
2021 e a Goito il 12 giugno
del 2021. Ultimo tassello di
questo progetto è la data di
Acquanegra del 18 ottobre
2020 de "L'Orchestra da Favo-
la", spettacolo che vede l'esi-
bizione di tredici professori
d'orchestra. Un progetto ric-
co, che si presta anche per le
scuole e che conferma l'otti-
mo lavoro sul territorio
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Queen mania con l'Ente filarmonico
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