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LEZIONE CONCERTO
“RITMI E TRADIZIONI NEL MONDO”

PROGETTO
Il progetto “Ritmi e Tradizioni nel mondo” è una lezione-concerto rivolto alle classi della scuola
primaria e alla secondaria di primo grado, sviluppa un percorso finalizzato all’ascolto di un viaggio
musicale tra melodie, ritmi, luoghi e tradizioni per evocare la musica come strumento nel mondo.
Verranno proposte danze rinascimentali, tanghi, valzer, tarantelle, ritmi blues, swing e musiche
tradizionali nel mondo.

PROGRAMMA
RONDÓ
di T. Susato
CAN CAN
da “Orfeo all'inferno” di Jacques Offenbach
VALZER
da “Coppélia” di Lèo Delibes
PIZZICATO POLKA
di Johann Strauss
DANZA UNGHERESE N°5
di Johannes Brahms
AMAPOLA TANGO
di Joseph Lacalle
SUMMER IN JAPAN
di Anthony Q. Black
TANGO APASIONADO
di Astor Piazzolla
TANGO
di Tal Taylor
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LA CUCARACHA
Tradizionale Messicano
JALOUSIE TANGO
di Jacob Gade
CHIMES BLUES
di Joe King Oliver
EL CHOCLO
di Angel Gregorio Villoldo
JELLY ROLL BLUES
di Ferdinand Morton
LIBERTANGO
di Astor Piazzolla
LA CUMPARSITA
di Gerardo Hernán Matos Rodriguez
THE HUMORS JIG
Traditional irish
TICO TICO
di Zequinha de Abreu
VESUVIAN HITS
Neapolitan Medley

FINALITA’
Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi alla musica con temi conosciuti riconducibili ai vari temi
proposti. L'intento è anche quello di valorizzare ed ampliare la conoscenza del proprio strumento,
proponendo sempre nuovi arrangiamenti che abbracciano le diverse sonorità dei vari strumenti
utilizzati; dall'ottavino al flauto in DO, al flauto contralto in SOL e al flauto in DO basso.

ORGANIZZAZIONE
• Destinatari
Gli spettacoli matinée si rivolgono alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e le
recite serali sono aperte al pubblico.

• Lo spettacolo
Il tema prescelto è dedicato alla Musica nel mondo. Durata: 60 minuti circa.

• Location e date
Location e date da concordare. Spettacolo mattutino e serale in data da definirsi.

• Contributo
Con riferimento ai sensi del vigente Regolamento disciplinante criteri e modalità per la erogazione
di contributi ordinari ad Enti ed Associazioni e di contributi “una tantum” per manifestazioni ed
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iniziative di interesse pubblico, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 23/02/2005 chiede un
contributo economico di € 800,00 IVA compresa a sostegno delle spese da sostenersi per la
manifestazione/iniziativa di cui sopra secondo il seguente prospetto:
Rimborso spese artisti Mantva Flute Quartet € 800,00; Oneri SIAE e spese teatro a carico del
Comune per un Totale spese € 800,00

MANTVA FLUTE QUARTET

CURRICULUM ARTISTICO
Mantva Flute Quartet è un Ensemble formato da musicisti professionisti mantovani, nato nel
giugno del 2010 dalla grande passione per la musica. Da dicembre del 2011 entra a far parte
dell’Associazione Culturale/Musicale Mantva4Arti.
Il quartetto trova da subito apprezzamenti per il programma molto versatile e per alcuni
personalissimi arrangiamenti, curati dai Maestri mantovani Renzo Leasi e Silvio Lamberti,
suonando in location prestigiose come il Teatro Verdi di Castel San Giovanni (Piacenza), Villa Di
Bagno, Villa Alessia, Palazzo della Ragione, Loggia dei Mercanti, Palazzo San Sebastiano,
Arcipelago Ocno e Palazzo Te di Mantova.
Nel luglio del 2011, l’emittente web Mantova.TV ha dedicato un servizio all’evento “Note di una
notte di mezza estate”.
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Nel novembre del 2012, Mantva Flute Quartet, ha registrato presso il Castello di Bevilacqua (VR)
due brani inediti dedicati al quartetto dai titoli "Attinenze" e "October Must" del compositore Ilio
Volante.
L’intento del quartetto è quello di valorizzare ed ampliare la conoscenza del proprio strumento,
sperimentando sempre nuovi arrangiamenti che abbracciano le diverse sonorità dei vari strumenti
utilizzati; dall'ottavino al flauto in DO, al flauto contralto in SOL e al flauto in DO basso.
Il repertorio musicale spazia dai capolavori rinascimentali, classici, operistici fino ad arrivare alla
musica contemporanea con le più coinvolgenti colonne sonore.
Mantva Flute Quartet è formato da Luca Truffelli, Klaus Gallerati, Paola Lucchi e Sonia Gandolfi.
Hanno collaborato con il quartetto i flautisti: Emanuela Goi, Marina Sartini, Felice Santelli, Mara
Martinelli e Fabrizio Mazzacua con Andrea Romani (Flautisti presso "La Fenice" di Venezia).
Marmirolo, 26/10/2018

Mantva4Arti
(La presidente)
Paola Lucchi
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