Padova, 17 novembre 2016
Comunicato stampa

I POLLI(CI)NI in “Note d’autore”
in occasione dei 100 anni dei Lions Clubs
Domenica 20 novembre 2016 - Auditorium Pollini di Padova, ore 18.30
Biglietto 15 e 8 euro
per sostenere una borsa di studio di un giovane musicista

In occasione della ricorrenza del Centenario dell’Associazione Lions Clubs International, il Lions Club di Abano Terme
“Gaspara Stampa” si è fatto promotore del concerto "Note d'autore" con l'Orchestra Giovanile del Conservatorio "I
Polli(ci)ni", composta da 70 giovani musicisti, che si esibirà all’Auditorium del Conservatorio Pollini di Padova, via
Cassan, 17, domenica 20 novembre alle ore 18.30.
L’associazione Lions Clubs International di cui ricorre il Centenario è nata nel 1917 ed è la più grande organizzazione
umanitaria al mondo. I soci sono 1 milione 350 mila, distribuiti in oltre 46 mila club al servizio delle comunità in oltre
200 paesi. Il concerto, oltre a rappresentare un momento di visibilità sul territorio dell’Associazione lionistica mira a
sensibilizzare i cittadini sull’attività umanitaria svolta nei 100 anni dai Lions Clubs. Sarà presente il Governatore
Massimo Rossetto.
L’Orchestra Giovanile “I Pollicini” si esibirà con le musiche di Vivaldi, Mendelssohn, Boccherini, Anderson,
Morricone e Copland.
Il concerto è a conclusione di un intenso anno di attività dell’Orchestra che, sempre accompagnata dai maestri
preparatori Bruno Beraldo, Serena Bicego, Fabrizio Scalabrin e Giovanni Vettore, ha suonato in numerosi
appuntamenti musicali, tra i quali anche all’Olimpico di Vicenza dove ha realizzato un dvd.
Il progetto I Polli(ci)ni, avviato dal dipartimenti di Archi, si propone infatti di porre la musica d’insieme al centro della
formazione dei giovanissimi musicisti: attualmente l’Orchestra è composta da circa settanta elementi e nel suo
organico sono presenti tutti gli strumenti di un’orchestra sinfonica.
L’orchestra non vuole essere una vetrina di talenti, ma uno stimolo ed una motivazione in più per avvicinare i ragazzi
alla conoscenza nonché allo studio della musica offrendo la possibilità di confronto e di condivisione
dell’entusiasmante esperienza di “far musica” insieme.
Il costo del biglietto è di 15 euro, ridotto a 8 euro per giovani fino a 18 anni. Il ricavato del concerto sarà destinato al
Service Borsa di studio per un giovane talento del Conservatorio.
Prevendita biglietti presso COIN Ticket Store, via Altinate 16/8 – Padova 3°piano – tel. 0498364084; Gabbia via
Dante, 8 – Padova tel. 0498751166. Presso l’Auditorium del Conservatorio la biglietteria sarà aperta alle 17.30.
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