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SUCCESSO PER IL PROGETTO DELL'EN IT-E FILARMONICO GUIDIZZOLO

"A Kind of magic" ad Acquanegra
GOOTO/CAVRIANA Il progetto
artistico denominato "A Kind of
Magic" ideato e promosso
dall'Ente Filarmonico Guidiz-
zolo ha registrato il tutto esaurito
in occasione dei due spettacoli
proposti domenica 30 maggio a
Goito e Cavriana. La prossima
tappa vedrà i solisti dell'Orche-
stra dei Colli Morenici esibirsi
sempre con la Favola Alì Babà e
i quaranta ladroni ad Acquane-
gra domani alle 18. Per la se-
conda parte dell'estate, invece,
verranno proposti tre spettacoli
serali del concerto "Classic S ave
The Queen", il 7 agosto a Ponti
sul Mincio, il 23 agosto a Qui-
stello e il 18 settembre a Suz-
zara. Tutti gli spettacoli sono ad
ingresso gratuito, con prenota-

zione obbligatoria. "Sono con-
tento di questa ripartenza. — af-
ferma il maestro Nicola Fer-
raresi — Il pubblico ci segue e ci
sostiene, crediamo nel valore
formativo e aggregante della
musica, e speriamo che questi
spettacoli possano riportare la
gente nelle piazze, per aiutare
anche le attività commerciali e
turistiche della zona. Musica per
il territorio e con artisti del ter-
ritorio: tutti i musicisti dell'Or-
chestra dei Colli Morenici, real-
tà attiva da 15 anni, sono ec-
cellenti professori d'orchestra
che collaborano o hanno col-
laborato con alcune tra le più
importante orchestre italiane, e
che stanno portando diversi pro-
getti, con repertori molto vari,

dalla musica sinfonica fino a
programmi di musica pop e da
film, in alcune tra le più im-
portanti location italiane". Il
progetto "A Kind of Magic", ha
ritrovato, quindi, un pubblico
caloroso pronto a seguire con
entusiasmo la favola "Ali Babà e
i quaranta ladroni", eseguita dai
solisti dell'Orchestra dei Colli
Morenici, con voce recitante
Anna Gandini, e diretti dal mae-
stro Nicola Ferraresi.

Il cammino di questa iniziativa
è partito nell'ottobre dello scor-
so anno con il primo spettacolo
dedicato ai Queen proprio a
Guidizzolo.
"Ringrazio tantissimo Fonda-

zione Comunità Mantovana —
ribadisce Silvia Lugana, presi-

dente dell'Ente Filarmonico
Guidizzolo — per il sostegno e la
fiducia nelle nostre iniziative per
il territorio, e anche le Ammi-
nistrazioni Comunali che da an-
ni collaborano con noi e apprez-
zano il nostro lavoro".
Durante lo spettacolo di Ca-

vriana sono stati presentati an-
che alcuni alunni della scuola di
Musica di Guidizzolo, Volta
Mantovana e Cavriana, realtà
gestite dall'Ente Filarmonico
Guidizzolo, che erano seduti nel
pubblico.
Inoltre sono stati ringraziati

anche i genitori e le famiglie che
sostengono e seguono con en-
tusiasmo le attività culturali e
musicali proposte.

Paolo Biondo
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