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Quattro giorni di lezioni e due concerti in piazza

GATTEO -  Sono già al lavoro tra strumenti, spartiti e simulazioni on stage: i trenta cantanti e musicisti del Music Camp sono “in ritiro” a Sogliano
al Rubicone per una full immersion tra le sette note in grado di renderli autentici “professionisti della musica”.

 

La terza edizione del corso di perfezionamento per cantanti, chitarristi, pianisti, fisarmonicisti e batteristi quest’anno amplia il proprio raggio
d’azione: non solo Sogliano, sede storica del corso, ma anche Gatteo, che nell’ambito della propria festa patronale, venerdì 8 agosto, ospiterà
l’evento conclusivo del corso, raddoppiando quindi il numero delle serate di spettacolo per i giovani musicisti.

 

“Il corso - spiega Nicoletta Fabbri, alla direzione artistica insieme a Gabriele Zanchini -  è davvero intensivo: per quattro giorni dalle 10 alle 23 si
alternano lezioni individuali e di gruppo, per approfondire le tecniche relative al proprio strumento, le conoscenze d’insieme e la storia della
musica moderna, ma anche aspetti più pratici come la gestione della comunicazione e della performance live. I trenta corsisti arrivano non solo
dal nostro territorio ma dall’intera Emilia Romagna e dalle Marche:  per loro è un’occasione per confrontarsi a tu per tu con musicisti affermati in
Italia e all’estero, che al Music Camp diventano docenti in classe e partner sul palco“.

 

Il curriculum degli insegnanti è infatti il miglior biglietto da visita di questa proposta formativa: a Nicoletta Fabbri, già voce solista con il
compositore Premio Oscar Nicola Piovani, spetta il compito di educare al canto, mentre pianoforte e fisarmonica sono affidati all’esperienza di
Gabriele Zanchini. Con loro “dietro alla cattedra” sono stati convocati i professionisti Yari Fabbri (chitarre),  Nicola Domeniconi (basso e
contrabbasso) e Gianluca Nanni (batteria e percussioni).

 

Quattro giorni intensi, quindi, per salire con consapevolezza sul palco, tra arrangiamento, soundcheck e soprattutto live: giovedì 7 agosto alle 21
in piazza della Repubblica a Sogliano, venerdì 8 alle 21 alla Festa di San Lorenzo a Gatteo.

 

“Al pubblico corsisti e docenti - continua Zanchini - regaleranno due ore di pura emozione live: brani pop italiani e internazionali, classici del rock
e melodie evergreen, ma anche vivaci incursioni nel jazz e nel blues. I ragazzi sapranno trasmettere con genuinità la propria passione, e il
pubblico, ne siamo certi, risponderà con entusiasmo e coinvolgimento”.

 

Sogliano e Gatteo sono pronte ad accogliere la vitalità di queste giovani promesse.  “Per il nostro Comune oramai il Music Camp è un
appuntamento fisso - commenta l’assessore alla Cultura di Sogliano Dante Orlandi – in grado di portare in città non solo ragazzi di talento, ma
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anche professionalità e momenti di grande spettacolo a vantaggio dell’intera comunità. Negli anni abbiamo visto crescere la manifestazione con
performance sempre più interessanti e varie: offrire ai ragazzi un’occasione anche sul palco di Gatteo consolida ulteriormente questa iniziativa,
di respiro ben più che locale”.

 

“Per Gatteo - racconta invece l’assessore alla Cultura Stefania Bolognesi  - si tratta appunto di un evento nuovo, ma che ben si integra nel
cartellone della Festa di San Lorenzo, che, come festa patronale, vuole dare spazio a tutte le anime del paese e soprattutto a tutte le
generazioni. Abbiamo visto quanto intensamente stiano lavorando corsisti e docenti, perciò siamo curiosi di sentire dal vivo questo intrigante mix
di competenze e sensibilità. Ringrazio il sindaco di Sogliano Quintino Sabatini e l’assessore alla Cultura Dante Orlandi per questa
collaborazione, insieme vogliamo offrire tanto ai turisti quanto ai cittadini dei nostri Comuni un ventaglio di iniziative coordinate che rendano
sempre più coeso e unitario il nostro territorio ”.
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