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CIACK SI SUONA, IL CONCERTO DA' LEZIONE

PROGETTO 
Il progetto“Ciack si suona, il concerto dà lezione”, rivolto alle classi della scuola primaria e alla
secondaria di primo grado, sviluppa un percorso finalizzato all’ascolto della musica da film.La
colonna sonora è da sempre elemento fondamentale per il successo di un film: il suo forte potere
evocativo viene utilizzato dall’Ensemble Mantva Flute Quartet di Mantova per farci rivivere
momenti indimenticabili di grandi film come “Romeo e Giulietta”, “Otto e mezzo”,“Indiana Jones”,
“Star Wars”, “Mission”, “C'era una volta il West”, “La vita èbella”ed altri ancora. Dal cinema muto
alla nascita della colonna sonora, accompagnato da immagini ed esempi musicali il pubblico sarà
guidato in un’affascinante percorso alla scoperta dei grandi compositori di musiche da film. 

PROGRAMMA 

NINO ROTA SUITE
Medley dai film Amarcord - Il Padrino - La Dolce Vita - Romeo e Giulietta –  I Clowns - Otto e 
mezzo Musica di N. Rota
DISNEY DREAM
Selezione di celebri temi dai film di Walt Disney
HAPPY
dal film “Cattivissimo me 2” 
Musica di Pharrell Williams 
INTRODUZIONE E TEMA
dal film “Nuovo Cinema Paradiso”
Musica di Ennio Morricone
DEBORAH’S THEME
dal film “C’era una volta in America”
Musica di Ennio Morricone
INDIANA JONES
dal film omonimo
Musica di John Williams
POR UNA CABEZA
Musica di Carlos Gardel
GABRIEL’S OBOE
dal film “Mission”
Musica di Ennio Morricone
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THEME FROM MISSION: IMPOSSIBLE
dal film “Mission Impossible” di L. Schifrin
PIRATI DEI CARAIBI
dal film "Pirata dei Caraibi"
Musica di Klaus Badelt 
MORRICONE FANTASY
Medley dai film C’era una Volta il west e Il Buono, il Brutto e il Cattivo
Musica di E. Morricone 

FINALITA’ 

Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi alla musica con temiconosciuti 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 da Film. 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
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; OneriSIAE e spese teatro a carico del
Comune per un Totale spese € 800,00
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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 programmamolto 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 dedicatoun servizio all’evento “Note di una
notte di mezza estate”.

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 ampliarela conoscenza del proprio strumento,
sperimentando sempre nuovi arrangiamenti che abbraccianole diverse sonorità dei vari strumenti
utilizzati; dall'ottavino al flauto in DO, al flauto contralto in SOL e al flauto in DO basso. 
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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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