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“Sotto le stelle del jazz” cantava Paolo Conte, e così, in una notte
estiva sotto le stelle del jazz, si apre questo appassionante itinerario
musicale per ensemble costituito da archi e sassofono. Guidato
da Federico Mondelci, da trent’anni ai vertici della scena artistica
internazionale, il gruppo propone una splendida panoramica di
musiche da film, scelte tra le più celebri di sempre: da Summertime
di Gershwin a La vita è bella del Premio Oscar Nicola Piovani, da
Tonight di Bernstein a Mission di Morricone. Federico Mondelci si
è imposto all’attenzione mondiale fin dagli anni Ottanta e la sua
instancabile attività artistica lo vede regolarmente ospite in sale da
concerto d assoluto prestigio, come il Teatro alla Scala, la Carnegie
Hall di New York, la Philarmonica di San Pietroburgo. Vincitore
di un “Diapason d’Or” per un cd su Giacinto Scelsi, ha il merito di
aver elevato il sax a strumento principe, capace di un accento “a
volte grave e calmo, a volte passionale, sognatore e malinconico”
come scriveva Berlioz; il sassofono insomma come voce versatile
e magnifica per i più diversi stili musicali, dalla classica al jazz.
Mondelci è un fuoriclasse capace di stregare il pubblico con sonorità
timbrica e intensità emotiva fuori dal comune: insieme a lui, qui in
veste di solista e direttore, un quintetto d’archi composto da grandi
interpreti. Il programma accompagna gli spettatori in un percorso
dai leggendari Duke Ellington e Leonard Bernstein ad Astor Piazzolla,
di cui si ripropone la magia del tango con Milonga del Angel e
Obliviòn. Un tributo al Maestro Ennio Morricone che ci ha lasciati il
6 luglio scorso, in omaggio alla sua lunga carriera prevede l’accenno
alle indimenticabili musiche di C’era una volta il West, che hanno
contribuito moltissimo alla fortuna del capolavoro cinematografico
di Sergio Leone. Altro compositore che con la sua colonna sonora ha
decretato il trionfo di un film è Michael Nyman, cui è dedicata Film
Suite, una carrellata di suoi brani famosi: tra tutti i temi, celeberrimi,
del film Lezioni di piano (The Piano).

