
Venerdì 22 settembre 2017 alle ore 19.30, presso il Circolo dei Funzionari della Polizia di Stato in Lungotevere Flaminio 78/81 è in programma il concerto con la Germano Mazzocchetti Ensemble
Lunedì 28 Agosto 2017 19:32

  

  

L'evento, promosso da Interno Musica 2.0 in collaborazione con il COMIRAP,  è intitolato
MUSICA E FIGURE e permetterà ai partecipanti di festeggiare insieme  l’equinozio d’autunno
con la musica di un compositore  apprezzato nel cinema e nel teatro come pure in radio ed in
televisione

      

  

  

Germano Mazzocchetti, fisarmonica, Francesco Marini, sassofoni e clarinetto, Paola
Emanuele ,
viola; 
Marco Acquarelli
, chitarra; 
Luca Pirozzi
, contrabbasso; 
Sergio Quarta
, percussioni.
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Un gruppo di solisti con varie esperienze musicali, dalla classica al jazz alla world music, uniti
nel linguaggio delle composizioni di Mazzocchetti che fa convivere atmosfere colte e assoli
improvvisati, nenie popolaresche e momenti ritmici su una base che si inspira alla musica
popolare mediterranea per approdare ad un sincretismo linguistico che caratterizza le più
interessanti esperienze della musica di oggi.

  

  

Il costo di questo concerto è € 10 per i soci e € 15,00 per gli invitati.

  

- il Circolo di P.S. che gentilmente ha concesso ospitalità all'evento promosso da Internomusica
2.0 in collaborazione con il Comitato Rappresentativo del Personale del Ministero dell'Interno
(www.comirap.it), offre la possibilità di cenare nella bella struttura che si affaccia sul Tevere con
un buffet, ricco e già sperimentato, di € 15,00 a persona, escluse le bevande tranne l’acqua;

  

- è indispensabile la prenotazione nominativa anche per gli eventuali invitati, l’elenco dei quali
sarà spuntato all’ingresso del Circolo.

  

  

Pertanto si prega di prenotare entro lunedì 18 settembre, rispondendo via mail ( paola_ro
sati@libero.it
) 
, indicando anche la eventuale partecipazione al buffet.

  

Nello spirito di semplificare l’organizzazione, è opportuno arrivare entro le 19,15.

  

Per altre informazioni potete contattare  Paola al 3477604075 ( paola_rosati@libero.it )
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  Germano Mazzocchetti  compone musiche per il teatro, il cinema la televisione e laradio.collaborando con attori e registi tra i quali ricordiamo Vittorio Gassman, , Luigi Squarzina,Walter Pagliaro, Vincenzo Salemme, Giancarlo Sammartano, Attilio Corsini, Ugo Gregoretti,Gastone Moschin, Monica Conti, Maurizio Scaparro, Giuseppe Dipasquale, Armando Pugliese,Glauco Mauri, Luca Zingaretti, Arturo Brachetti, Massimo Popolizio.    Per il cinema ha composto la colonna sonora di film di Nino Russo, Umberto Marino, CarloVanzina e Sergio Rubini (Il viaggio della sposa, proiettato alla serata inaugurale della Mostradel Cinema di Venezia nel 1997).  Per la televisione è l’autore delle musiche della fiction Carabinieri e delle fiction Sotto coperturae Un dottore quasi perfetto.  Su commissione del Festival di Villa Borghese 2003 ha curato la riscrittura in chiave jazzistica diFeste Romane di Ottorino Respighi, che è stato eseguito anche al festival del jazz di Pescaranel 2004. Nel 2007, su commissione del festival Vicenza Jazz, ha scritto Scene da Pinocchiosonorizzazione dal vivo del film muto Pinocchio di Giulio Antamoro (1911), eseguite dalla EgeaOrchestra.  Nel 2013 ha diretto l’Orchestra Sinfonica Abruzzese nei tre concerti Scene per orchestra, conuna serie di suite tratte da sue musiche di scena e colonne sonore.  Nel 2013 ha scritto il Concerto per clarinetto e orchestra d’archi Superstite è il sole, dedicato aGabriele Mirabassi.    E’ stato docente di Musica per cinema e teatro al Conservatorio di Bari e ha tenuto vari seminarisulla musica di scena.  Ha ricevuto il Premio della critica 2002 dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro.  Ha vinto nel 2003 la prima edizione del premio ETI Gli Olimpici  come miglior autore di musichedi scena.  Nel 2005 gli è stato assegnato il Premio Scanno per la musica.  Nel 2005 ha vinto il premio ETI Gli Olimpici come miglior autore di musiche.  Nel 2006 ha ricevuto il Premio Flaiano per le musiche di scena.  Nel 2007 ha ricevuto la nomination al premio ETI Gli Olimpici  come miglior autore di musiche.  Nel 2009 gli è stato assegnato al RomaFictionFest il Premio per la miglior colonna sonora difiction.  Nel 2009 ha vinto il premio ETI Gli Olimpici come miglior autore di musiche.  Nel 2012 ha vinto il premio Le Maschere del Teatro come miglior autore di musiche.
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