Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza, Assessorato alla Vivacità (dicembre 2014)

SETTE PASSI SULLA NEVE Sabato 20 dicembre dalle 16.30 la musica torna a scaldare il centro
e così sarà più piacevole girare per lo shopping di Natale. Sette musicisti in sette punti diversi e
un momento finale, tutti insieme, in piazza Olivieri.
Torna sabato 20 dicembre, 'Sette passi sulla neve', il progetto promosso dagli Assessorati alla Bellezza e
Vivacità del Comune, nato da una proposta lanciata dai commercianti dell'associazione 'Sotto le Stelle'.
Per vivere ancora meglio e di più il centro, ancora una volta si è scelta la musica e la musica di grande
qualità. La 'formula del fiocco di neve' si ripropone anche questo sabato: dalle 16.30 sette musicisti
suoneranno contemporaneamente in sette vie; il momento finale li coinvolge finalmente tutti insieme. Si
tratta di occasioni uniche: matita e gomma sui leggii, guanti di lana e scarpe pesanti, gli interpreti offriranno
ai passanti l’intimità dei loro momenti di studio, fatti di ripetizioni anche ossessive, di esercizi tecnici,
conferme e ripensamenti; viene svelato così un dietro le quinte che a pochissimi è dato conoscere. E poi
largo a tutti i generi, dal repertorio classico al jazz.
Questo sabato saranno i solisti del Salvadei Brass Ensemble a suonare per le strade. Berardo Piccioni
al basso tuba, Sergio Capoferri al corno, Maurizio Celani alle percussioni, Cristiano Sanguedolce al
trombone e le trombe di Giulio Spinozzi, Andrea Olori e Yuri Valenti si esibiranno in: via Tebaldi angolo
via G. Bruno, via Branca, via Curiel, via Contramine, via Castelfidardo, corso XI Settembre, via Sabatini
angolo via Zongo. La giornata si concluderà alle 19.15, con un'esibizione di tutti e sette gli artisti in piazza
Olivieri, di fronte al Conservatorio Rossini.
Composto da musicisti marchigiani, il Salvadei Brass è nato con lo scopo di proporre le più belle pagine
musicali in arrangiamenti e trascrizioni per ottoni e percussioni. Presenza stabile da un ventennio alle
stagioni liriche estive dello Sferisterio, ha partecipato alle produzioni più importanti del Macerata Opera
Festival. Numerose le tournèe e le esibizioni in prestigiosi teatri e sale da concerto in Italia, Germania,
Ucraina, Repubblica Ceca, Brasile, Francia, Malta, Città del Vaticano.
'Sette passi sulla neve' è un progetto promossa da Comune di Pesaro/Assessorati alla Bellezza e alla
Vivacità e 'E lucevan le stelle Music', in collaborazione con: Sistema Museo, Cantar Lontano Festival, Amat,
Consorzio Marche Spettacolo, Teatro Skené, associazione Sotto le stelle.
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Sabato 22 novembre sarà un piacere trovarsi a Pesaro. Sabato 22 novembre è Santa Cecilia
Street e la città si trasforma in un'orchestra all'aperto: dalle 10 alle 23, 22 concerti disseminati in
altrettanti 'luoghi' segnati dall'arte e dalla storia, in alcuni casi spazi in cui la musica non è mai
entrata (e sarà interessante osservare come prendono 'nuova' vita). Protagonisti delle
performance, oltre 50 artisti e musicisti di strada arrivati qui con grande generosità ed entusiasmo,
attraverso una vera e propria 'call' nazionale e locale.

