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COMUNE DI CAMPI BISENZIO

E

CONCERTI IN PIAZZA DANTE - ESTATE 2021
La Scuola di Musica di Campi Bisenzio, nell’impegno e auspicio di una ripresa dei concerti e degli
intrattenimenti musicali sospesi oramai da più di un anno, intende promuovere una serie di iniziative
musicali come da programma e preventivo di seguito specificati, chiedendo patrocinio e contributo a
codesta amministrazione comunale.
L’idea è quella di porre le pedane (che ogni volta verranno montate e smontate) di proprietà del
Teatrodante Carlo Monni, che ne ha a disposizione 8/9 ognuna di 2x1mt, in piazza Dante, dove poter
svolgere una serie di concerti da farsi i mercoledì sera unitamente alle chiusure del centro. I concerti
sarebbero a nostro avviso un bellissimo corollario alle serate, offrendo alla cittadinanza uno svago in più
oltre a contribuire a far ripartire il settore della musica che tanto ha sofferto in questo anno di pandemia.
La Scuola di Musica di Campi Bisenzio metterà a disposizione per ogni serata, l’attrezzatura logistica
necessaria: impianto audio e luci oltre alla presenza di nostri ragazzi che, sotto la supervisione e l’aiuto del
Direttore artistico, si occuperanno di volta in volta del montaggio e smontaggio di tutto quanto.
Nella scelta degli artisti che parteciperanno a tale iniziativa, un particolare riguardo è stato dato alla
valorizzazione del tessuto artistico locale essendo il nostro territorio ricco di giovani e meno giovani
musicisti di grande talento, alcuni dei quali con riconoscimenti internazionali.
Visto il luogo all’aperto e di passaggio, è stata data priorità ad un linguaggio musicale più consono: vi
saranno quindi gruppi di musica jazz, pop, rock senza comunque disdegnare interventi più “colti”, ma
sempre adatti alla tipologia del luogo.
Inizierà la rassegna musicale un quintetto Jazz formato da pianoforte, contrabbasso, batteria, sax e
tromba; il gruppo è formato da giovani ragazzi diplomati e diplomandi alla Scuola di Musica di Fiesole,
alcuni dei quali hanno iniziato i primi passi orgogliosamente presso la nostra Scuola. Seguirà un concerto
di Silvia Querci e Giacomo Ballerini, due grandi artisti campigiani: Silvia cantante di grandissimo talento
non ha bisogno di presentazioni grazie alle sue numerose partecipazioni a concerti, spettacoli,
partecipazioni televisive e musicals (Romeo e Giulietta, Pinocchio etc..) in tutta Italia e non solo e
Giacomo, chitarrista, cantautore e musicista eclettico che ha collaborato con grandi musicisti a livello
internazionale. Il terzo concerto dal titolo “Dall’Opera al Musical” vedrà la partecipazione di un soprano
lirico e dell’Ensemble “Terzo Tempo” formato da circa 10 musicisti professionisti molti dei quali
campigiani che negli anni passati hanno avuto modo di farsi apprezzare in molti concerti in Italia con
arrangiamenti originali; anche in questa occasione le elaborazioni fatte, che vanno dallo swing, al pop, alla
bossa, dei brani di Puccini, Gershwin, Bernstein e Webber sapranno far divertire anche il pubblico più
esigente. Chiuderà la rassegna una Rock-band cover dell’intramontabile gruppo dei Genesis, anche questo
gruppo formato da alcuni musicisti locali; i nostalgici del Progressive/Rock degli anni 60/70 potranno
riascoltare alcuni degli intramontabili brani della famosissima band inglese.
Come si può notare la rassegna musicale offre al pubblico campigiano un ventaglio di scelta variegato
ed eterogeneo così da accontentare tutti ed al contempo tende a valorizzare le eccellenze artistico/musicali
del territorio. Fiduciosi in un vostro positivo riscontro a tale idea, restiamo in attesa di vostra
comunicazione per poter procedere all’organizzazione degli eventi proposti.
Il Direttore
Prof. Massimo Barsotti
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PROGRAMMA E PREVISIONE DI SPESA
N. 4 CONCERTI DA SVOLGERE NEI MERCOLEDI’ IN ORARIO SERALE IN PIAZZA
DANTE NEL MESE DI LUGLIO:

·

7 LUGLIO - QUINTETTO JAZZ
(TROMBA, SAX, PIANOFORTE, CONTRABBASSO, BATTERIA)

€ 500,00

·

14 LUGLIO - SILVIA QUERCI E GIACOMO BALLERINI IN CONCERTO

€ 400,00

·

21 LUGLIO - DALL’OPERA AL MUSICAL – BIG BAND CON SOPRANO

€1.400,00

·

28 LUGLIO - SERATA PROGRESSIVE-ROCK: GENESIS COVER BAND

€ 750,00

·

SIAE

€ 700,00

·

CONTRIBUTO FORFETTARIO PER IMPIANTO AUDIO/LUCI

€ 850,00

·

SPESE VARIE (PUBBLICITA’, ORGANIZZAZIONE ETC..)

€ 400,00

TOTALE PREVISIONE DI SPESA

€5.000,00

A parziale copertura delle spese sostenute ed anticipate dalla nostra Associazione,
chiediamo a codesta amministrazione comunale un contributo di €4.000,00.

Il Direttore
Prof. Massimo Barsotti

