PROGRAMMA
PRIMO ATTO
MEMORIA
“Monkeys” Cult of Snap ( Snap ) - balletto classe V A Rodari
“Medley classico-moderno” ( autori vari ) - orchestra classi III Indirizzo Musicale Leonardo
“Yesterday ”( Beatles ) - canzone classi V A e V B Marini
SENSAZIONE
“Un americano a Parigi - blues” (George Gershwin) - orchestra classi III Ind. Mus. Leonardo
“Voglio vivere così” ( F. Tagliavini ) - canzone classi V A e V B Rodari
”Alegria” ( Cirque du Soleil ) - balletto classe V Leonardo
INTUIZIONE
“Tourdion” ( Attaignat )- orchestra classi I e II Indirizzo Musicale Leonardo
“Sinapsi” ( Karl Jenkins ) - balletto classe V B Rodari
“Come un pittore” ( Modà ) - classi V Fucini e Leonardo
“Leonardo da Vinci: il genio” da “Assassin Creed” - balletto classe V B Marini
Intervallo
SECONDO ATTO
VOLONTA’
“O fortuna” ( Carl Orff ) - balletto classe V Fucini
“Carità” ( Sicomoro ) - canzone classi V A e V B Marini
Medley “Jesus Christ Superstar” (A. L. Webber) - orchestra classi I e II Ind. Mus. Leonardo
RAGIONE
Medley “Star Wars” ( John Williams ) - orchestra classi II e III indirizzo musicale Leonardo
“Penso positivo” ( Jovanotti ) - classi V A e V B Rodari
“Flying to the moon” ( Barth Howard ) - balletto classe V A Marini, ( coreografia P. Giovannelli )
PENSIERO
“Rotolando verso sud” ( Negrita ) - canzone classi V Fucini e Leonardo
“La divina commedia”
-“Inferno” ( The Trammps ) - classi V A e V B Marini
-“Purgatorio” The wall ( Pink Floyd ) - classi V Fucini e Leonardo
-“Paradiso” Lord of dance ( Michael Flatley ) - classi V A e VB Rodari
FINALE - RINGRAZIAMENTI - tutti gli alunni

NOTE DI REGIA

Tra i miliardi di esseri umani che hanno popolato il pianeta, quali sono quelli che hanno
maggiormente influenzato il corso della storia universale? Quali gli uomini che hanno
condizionato il nostro destino con le loro opere, parole e imprese? Chi ha lasciato ai posteri
l’eredità più preziosa o più pesante, comunque più evidente? Politici e religiosi, scienziati,
scrittori, filosofi, artisti, musicisti, esploratori di ogni tempo e Paese.
Abbiamo fatto una ricerca, ne abbiamo scelti alcuni, con cui faremo un meraviglioso
viaggio musicale nella mente umana e nelle sue funzioni principali, quali la sensazione,
il pensiero, l'intuizione, la ragione, la memoria, la volontà.
Funzioni che questi grandi uomini hanno saputo sfruttare al massimo. Uomini
d’ingegno, di genio, di cultura, che con il loro carisma hanno lasciato tracce indelebili del loro
passaggio, segnando le sorti di tutti noi.
Questa sera si esibiranno gli alunni del corso ad indirizzo musicale, gli alunni delle
classi quinte della scuola primaria che hanno partecipato al laboratorio di propedeutica
musicale a al progetto di danza ed espressione corporea “Musical…mente, corpo e anima”.
Questo progetto è stato finanziato in parte dall’Istituto e in parte dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha voluto sostenere la nostra attività nel comune
interesse alla diffusione della musica quale strumento di inclusione e di crescita personale
per tutti.

STAFF SPETTACOLO
Coreografie

Beatrice Staderini

Docenti strumento musicale

Roberto Gazzurra, Elena Lala,
Franco Giovannelli, Savino Pantone

Arrangiamenti, Basi e Canzoni Savino Pantone, Franco Giovannelli
Allestimento scenico

Associazione Teatrale Pistoiese

Scenografie e costumi

Stefania Palandri

Tecnico audio

Marco Grecomoro

Tecnico Video

Giovanni Beragnoli

Immagine copertina

Paola Ponticelli

Assistenti di scena

Stefania Palandri, Filomena Di Nuzzo, Paola Pagnini,
Chiara Ghelardini, Patrizia Giovannelli, Antonella Rossini,
Maurizio Ferretti, Ilde Miale, Michela Cecchi,
Chiara Cei, Tiziana Traversari, Licia Orlandini,
Mariagrazia Gottardo, Gelsomina Montefusco,
Sandra Sanelli, Paola Chelucci, Eva Februari

Regia

Beatrice Staderini

Dirigente Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Sede
Segreteria

Via del Fornacione,1 Pistoia
0573 964215- indirizzo mail: istleopt@virgilio.it
SI RINGRAZIANO I GENITORI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE

