CONFERENZA STAMPA
Rimini, 22 luglio 2013

“La bellezza ci salverà”
IL MAESTRO NICOLA PIOVANI E L’ORCHESTRA ITALIANA DEL CINEMA
PER UN GRANDE CONCERTO SINFONICO MULTIMEDIALE DEDICATO A FEDERICO FELLINI E A TONINO
GUERRA

La Succi&Partners rende omaggio al grande regista riminese Federico Fellini e, in occasione del
ventennale dalla sua scomparsa, propone il 27 luglio a Santarcangelo di Romagna “La Bellezza ci
salverà”, un concerto-evento che unisce musica e cinema e che ha come interpreti il Maestro
Nicola Piovani e l’Orchestra Italiana del Cinema.
Le Immagini cinematografiche proiettate sui principali palazzi di Piazza Ganganelli, un’orchestra
composta da 70 elementi, un Maestro d’eccezione sono gli elementi scelti per ricreare quel
sodalizio artistico che ha visto uniti in varie occasione Nicola Piovani, Federico Fellini e Tonino
Guerra. Tutti motivi che hanno spinto il Comune di Rimini a patrocinare l’evento.

Alla conferenza stampa odierna erano presenti:
• Giampiero Piscaglia - Dirigente Settore Cultura Comune di Rimini
• Gianni Succi – Succi&Partners Organizzazione evento

LO SPETTACOLO
Sono stati presentati i contenuti dello spettacolo che si svolgerà in due momenti. Nella prima
parte l’Orchestra Italiana del Cinema eseguirà le più famose colonne sonore composte da Nino
Rota per Federico Fellini su spartiti originali di un famoso concerto tenutosi a Roma e Mosca
nel 1981, grazie alla collaborazione del Comune di Pistoia , che ne è proprietario.
Vi saranno inserimenti di artisti locali, a cominciare da Gladys Rossi, soprano bellariese che
eseguirà i vocalizzi originali composti da Carlo Savina per Edda Dell’Orso per i film di Fellini Otto e
1/2 e Casanova. Anche quest’anno sarà presente il Coro Lirico Galli di Rimini, per il quale sono
stati scritti degli arrangiamenti dedicati a Tonino Guerra, composti quindi appositamente per La
Bellezza ci salverà.dal Maestro Cristiano Serino
Nella seconda parte della serata, il Maestro Nicola Piovani dirigerà l’Orchestra Italiana del Cinema
e si esibirà in Intervista, La voce della luna, Ginger e Fred, oltre naturalmente a La vita è bella per
cui ha vinto l’Oscar per la miglior colonna sonora.

Si prevedono momenti particolarmente toccanti per Tonino Guerra: sono stati selezionati alcuni
“graffi” in cui parla del suo rapporto con Fellini.
Assisteremo perciò non solo a un concerto sinfonico, ma a una vera e propria rappresentazione
teatrale, con immagini multimediali proiettate sui palazzi della grande piazza.
In occasione di questo concerto unico verrà presentata in anteprima mondiale la colona sonora e
il relativo video dell “ Anno della cultura italiana negli USA 2013 , composta dal Maestro Nicola
Piovani ed eseguita dall ‘ Orchestra Italiana del Cinema.

PIOVANI E ZAVOLI ALLA COLLINA DEI POETI
Lo spettacolo sarà preceduto venerdì 26 luglio alle 18.30 da una “chiacchierata” dal vivo tra il
maestro Piovani e il senatore Sergio Zavoli alla Collina dei Poeti, luogo molto evocativo da dove si
può ammirare il profilo della Città dei Teatri.

BIGLIETTI
Vi è ancora una buona disponibilità di biglietti, anche se si prevede il tutto esaurito. Il costo va da
38 a 74 euro, tutti posti in poltrone numerate. Per info e prenotazione contattare: 329 8490900;
gli Uffici IAT di Rimini; la Proloco di Santarcangelo; le filiali della Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e online su Ticketone.it

BUS NAVETTA
Si ricorda che il 27 luglio dalle ore 19.00 alle 20.30 sarà attiva una navetta gratuita da Rimini a
Santarcangelo con vari punti di raccolta.
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