Padova, 26 febbraio 2017
Comunicato stampa

CONCERTO DI CARNEVALE
con I POLLI(CI)NI
Martedì 28 febbraio ore 20.30 – Auditorium Pollini di Padova
Biglietto unico 5 euro
Torna il tradizionale concerto di Carnevale dell’Orchestra I Polli(ci)ni in programma martedì 28 febbraio 2017
alle ore 20.30 in Auditorium Pollini di Padova. Tutti i componenti dell’orchestra saranno in maschera e si
invita anche il pubblico ad indossare un travestimento per festeggiare insieme il martedì grasso.
Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Vivaldi, Boccherini, Mendelssohn, Strauss, Morricone,
Anderson e Copland.
Costituita nel 2003, l’Orchestra Giovanile “I Polli(ci)ni”, composta da oltre 70 ragazzi tra i 6 e i 14 anni
rappresenta la proposta più innovativa nell’ambito del corso di studi del Conservatorio “Cesare Pollini” di
Padova, e per alcune sue caratteristiche – quali il fatto di esibirsi senza il direttore e il consistente numero
dei componenti - costituisce un unicum nell’ambito della Regione Veneto.
Ad animare la serata oltre alla belle musica ci sarà anche un mago-motivatore Walter Klinkon. Questo
personaggio si è esibito davanti a migliaia di persone, ed il tema principale è sempre stato il miglioramento.
E' il primo a credere che attraverso dei piccoli cambiamenti possiamo avere dei grandi risultati, creando
abitudini più sane per vivere più felici. Utilizza la magia per divertire ed emozionare il suo pubblico e tramite
la formazione rende fruibili a tutti tecniche di comunicazione e di crescita personale. Vanta un'esperienza
decennale nel mondo della magia e della formazione sia a livello personale che aziendale. La sua citazione
preferita è di Thomas Jefferson e dice: "Per avere cose che non hai mai avuto, devi far cose che non hai mai
fatto".
Il concerto è stato organizzato per raccogliere fondi per le attività dell’orchestra e dell’associazione che la
sostiene. Infatti L’entusiasmo nel far musica di questo straordinario gruppo di ragazzi è stato trasmesso
anche ai loro genitori, che si sono costituiti in una Associazione denominata proprio “I Polli(ci)ni”
(www.pollicini.it) con lo scopo di sostenerne l’attività e di promuovere la cultura della musica in ogni ambito,
e proponendosi, inoltre, come luogo di incontro e di aggregazione.
L’ingresso è a pagamento con un biglietto unico di € 5,00. I ragazzi fino a 12 anni entrano gratis se
accompagnati da un adulto pagante.
I biglietti saranno in vendita il 28/02 dalle ore 19 nel botteghino dell’Auditorium Pollini.
Al termine del concerto sarà in distribuzione anche il primo CD de I Polli(ci)ni “Pollicini in concerto” al prezzo
di € 10,00 (contributo liberale).
Cristiana Rossato - Ufficio stampa Conservatorio “C.Pollini” di Padova comunicazione@conservatoriopollini.it, cell.
3471382832

