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Dodecacellos a Mortara
Articoli della stessa rubrica
Un appuntamento da non perdere, per gli amanti della grande musica, quello in programma venerdì sera, per la
stagione 2014-15 Mortara On Stage.
All’interno del bellissimo Auditorium Città di Mortara, si terrà il concerto dell’ensemble
particolarissima formazione che si avvale di soli violoncelli come strumenti.

Dodecacellos,

Siederà al pianoforte l’ideatore e creatore dei Dodecacellos, il maestro Andrea Albertini.
Questa formazione è di recente costituzione (aprile 2010, debutto in grande stile con l’attore Ugo Pagliai), ma in
così poco tempo si è già fatta largo spazio nel panorama musicale italiano collaborando tra l’altrocon altri attori di
chiara fama come Giuseppe Pambieri, Paola Gassman, con i ballerini Marco Pierin e Patrizia Campassi… Recente
è la presentazione ufficiale in Conservatorio in Alessandria del primo cd del gruppo, con musiche tutte dedicate
alla settima arte (musica filmica insomma). Solista della serata del 6 settembre sarà Arianna Menesini, che il grande pubblico conosce come
violoncellista solista dei mitici Rondò Veneziano.
Sarà un viaggio emozionale coinvolgente, un percorso nell’affascinante mondo del violoncello, l’unico strumento in orchestra in grado esso
stesso di formare un’orchestra. Il violoncello sa, infatti, produrre suoni anche molto acuti in grado quindi di soddisfare le parti melodiche
solitamente realizzate da strumenti come violini, flauti, clarinetti… Produce suoni di media altezza, per realizzare le parti armoniche (come le viole
o i corni), ed è in grado di produrre suoni molto gravi come i contrabbassi o i fagotti.
Anche la sezione percussioni sarà realizzata da un violoncello: Luca Moretti suonerà, infatti, il “violoncello percussivo” strumento creato dai
Dodecacellos.
A dare colore differente all’ensemble avremo la presenza di un polistrumentista: Giuseppe Canone suonerà sax, clarinetto e fisarmonica.
Il repertorio per ensemble di celli è esclusivo della musica del ‘900 (Villa-Lobos è tra i primi ad aver scritto per questa formazione) quindi ciò
che ascolteremo venerdì sarà un percorso cronologico basato sull’affascinante mondo delle trascrizioni.
Si partirà da Vivaldi, per passare al grande Bach, giungere al classicismo di Mozart ed al romanticismo di Saint-Saens… la parte finale del
concerto sarà dedicata al novecento con l’esecuzione di autori come Piazzolla, Shostacovich, Nino Rota ed Ennio Morricone (estratti dal cd
Dodecacellos).

Informazioni
Dove: Auditorium Città di Mortara, via Dante 1
Quando: venerdì 28 novembre 2014, ore 21.00
Biglietti: 10 e 12 euro
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