L’OPERA ENSEMBLE

PROGRAMMA

.

Brani tratti da Opere di Verdi, Rossini e Bellini

La formazione nasce nel 2006 dall’idea di snellire il tradizionale organico
orchestrale operistico per portare questo genere anche laddove gli spazi
non consentono i consueti allestimenti. Tutti i membri dell’Ensemble sono

Carlo Enrico Macalli

Flauto

professori d’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e si avvalgono della

Luca Vignali

Oboe

Angelo De Angelis

Clarinetto

loro pluriennale esperienza, nell’esecuzione del più celebre repertorio lirico,

Leonardo Feroleto

Corno

Eliseo Smordoni

Fagotto

Francesco Malatesta

Violino

variabile, si basa sul doppio Quintetto (quintetto di fiati e quintetto d’archi),

Massimiliano Destro

Violino

riuscendo così a mantenere intatte le originali idee timbriche che ispirarono

Paolo Finotti

Viola

i compositori delle opere originali dalle quali vengono realizzate, a cura

Andrea Bergamelli

Violoncello

dello stesso Ensemble dell’Opera di Roma, le riduzioni e gli arrangiamenti.

Gennaro Frezza

Contrabbasso

spaziando dalle sinfonie e i preludi fino alle arie delle più importanti opere,
avvalendosi anche della presenza di cantanti ospiti. L’organico, seppure

“La musica racchiude in sé rigore formale con il
massimo di emotività. Esattezza e indeterminatezza,
precisione e vaghezza, ragione calcolante e passione
trascinante non solo non si escludono, ma sembrano
anzi potenziarsi a vicenda”. La musica, in quanto
linguaggio veicolare, favorisce la costruzione della
consapevolezza da parte degli studenti della capacità del
linguaggio stesso di costruire rappresentazioni del
mondo, della storia e del sé. La scuola ha quindi il
compito di sostenere e sviluppare l’espressione creativa
di idee, esperienze ed emozioni nei discenti e nel
contempo deve promuovere il fare e la conoscenza della
musica. “Artisti a scuola” è una delle molteplicici attività
del più ampio Progetto nazionale “Musica è Scuola”,
elaborato da una rete di scuole di quattro città e regioni
diverse: l’Istituto Comprensivo Fra Salimbene di Parma,
l’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi di Reggio
Calabria, l’Educandato Statale S. Benedetto di
Montagnana (PD) e l’Istituto Comprensivo A.M. Ricci di
Rieti, in collaborazione con il Comitato Nazionale per
l’Apprendimento Pratico della Musica. L’Istituto
Comprensivo “A.M. Ricci “ di Rieti, diretto dalla
Dirigente scolastica Paola Testa, intende testimoniare
attraverso le attività proposte che la scuola può e deve
essere centro di ricerca, di promozione e di produzione
culturale per il nostro Paese.

L’ Istituto Comprensivo “Angelo Maria Ricci” di Rieti
nell’ambito del progetto

presenta

"ARTISTI A SCUOLA"
L’OPERA ENSEMBLE
IN CONCERTO
DECIMINO del Teatro dell’Opera di ROMA

Lunedì 8 maggio 2017
ore 16 Aula Magna I. C. “A. M. Ricci”
ore 18 Aula Magna Liceo Musicale “E. P. di Napoli”
www.icamricci.it
www.musicaescuola.it

Scuole partner

