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Gatteo, si cercano giovani musicisti per suonare
nelle orchestre romagnole

Moreno il Biondo
Parte il contest sul folk Giovani Talenti della Terra di Romagna, come iscriversi per partecipare
Con l'avvicinarsi dell'estate le orchestre di liscio si stanno rodando per il ricco calendario estivo pieno di
centinaia di date e Gatteo da sempre Capitale del Liscio sta rodando i giovani musicisti da fare entrare nelle
orchestre, come in una sorta di X Factor del Liscio, grazie al contest Giovani Talenti della Terra di
Romagna appena lanciato grazie alla Legge sulla Musica della Regione Emilia Romagna e che vede
coinvolti una testimonial come Riccarda Casadei, figlia del grande Maestro Secondo Casadei che ha
festeggiato i 90 anni di musica lo scorso anno, e in giuria esperti del settore e della musica come Moreno Il
Biondo, il dj Max Monti e Giordano Sangiorgi, patron del MEI e tra gli organizzatori della Notte del Liscio.
Il gioco è parlare con i giovani, sentire le loro aspirazioni e speranze, sentirli provare brani di liscio
davanti ai selezionatori. E poi, ovviamente, sentire uno dei prescelti che suona insieme all'orchestra. La
Location si trova a Gatteo Mare, presso la scuola comunale “Pinocchio” adiacente ai giardini Don Guanella
e al Bagno Corrado, storico luogo dove da 50 anni si svolge il tradizione ballo del liscio all’alba. Qui opera
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gatteo, guidata dal sindaco Gianluca Vincenzi e
dall'Assessore al Turismo Roberto Pari, l’Accademia del Liscio diretta da Moreno Conficconi, proprio nella
Capitale del Liscio, in Romagna, la terra natia di Secondo Casadei e la località dove è stata scritta la canzone
simbolo Romagna mia.
Tutti i cantanti, le cantanti, gli interpreti e le interpreti, i musicisti di chitarra, basso, batteria e tastiere e i
musicisti di fiati come sax e clarinetto e di violino possono iscriversi fin da ora per partecipare alle selezioni
di venerdì 19 aprile a Gatteo scrivendo alla mail:
segreteria@materialimusicali.it indicando nome, cognome, eta', citta' di provenienza, categoria (cantante,
musicista, strumento e/o altro) e inserendo contatto telefonico.
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Ti potrebbe interessare anche
Stagione musicale del Comune di Forlì, pubblicato il bando
I progetti dovranno pervenire nelle modalità previste dal bando entro martedì 22 novembre 2011.
Il Flute Quartet di Forlì alla riscoperta di Kuhlau e Reicha
Prosegue il viaggio dell’Istituto Musicale “A. Masini” alla riscoperta di alcune tra le pagine musicali meno
note della storia musicale europea, a dispetto della loro qualità ed importanza. Dopo lo splendido melologo
di Strauss interpretato martedì scorso da Stefano Orioli e Patrizia Zappa Mulas, lunedì 21 novembre Palazzo
Sangiorgi (a Forlì, in c.so Garibaldi, 98) ospiterà alle 21,15 il Flute Quartet di Forlì alle prese con due
composizioni di Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau e Anton Reicha.
Il duo Benedetti-Pecci inaugura i “Duetti” ai Musei San Domenico
Sarà il duo composto da Paolo Benedetti (alla chitarra) e Stefano Pecci (al sassofono) ad inaugurare
domenica 27 dicembre l’attesa seconda edizione dei “Concerti Aperitivo” presso i Musei San Domenico di
Forlì, intitolata quest’anno “Duetti in Pinacoteca” perché al concerto sarà abbinata una visita guidata a due
distinte opere conservate nelle collezioni civiche da parte di due distinte studiose.
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