
COMUNICATO	STAMPA	 Venezia,	giugno		2019

Al	Teatro	La	Fenice	da	Indiana	Jones	a	Star	Wars.	La	musica	per	il	cinema	di	John	
Williams	

interpretata	dal	Brass	Ensemble	della	Fenice

Le più celebri colonne sonore del cinema firmate John Williams risuoneranno nella sala grande del 
Teatro La Fenice in un concerto dedicato al pluripremiato maestro americano: lunedì 3 giugno 2019 
alle ore 20.00, il Brass Ensemble della Fenice – composto da Piergiuseppe Doldi, Guido Guidarelli, 
Roberto Rigo e Valerio Panzolato alle trombe; Giuseppe Mendola, Domenico Zicari, Federico 
Garato ai tromboni; Athos Castellan al trombone basso; Alberto Azzolini al basso tuba; Konstantin 
Becker e Vincenzo Musone ai corni; Claudio Cavallini ai timpani e Dimitri Fiorin alle percussioni – 
con Fabio Codeluppi maestro concertatore e direttore proporrà un programma di musiche da 
Indiana Jones a Star Wars. 

Nato a New York ottantesette anni fa, John Williams è considerato una icona della cultura 
musicale statunitense. Spesso al fianco dei registi Steven Spielberg e Chris Columbus, vanta una 
carriera di acclamati successi, rimarcati il più delle volte da riconoscimenti internazionali: sono ad 
oggi ben cinquanta le nomination e cinque gli Oscar, solo per contare i premi dell’Academy. 

Il gruppo di ottoni della Fenice proporrà una carrellata delle sue composizioni più celebrate 
composte per il grande schermo: a partire dalla colonna sonora di Star Wars, che aprirà il concerto 
con i suoi celeberrimi titoli di testa e tornerà poi nel corso della serata con i temi più amati dei sette 
episodi della saga, da Cantina Band a Duel of the Fates, passando per The Throne Room, Anakin’s 
Theme, Across the Stars, The Imperial March e Yoda’s Theme. Alternandosi alle musiche delle 
colonne sonore di JFK di Oliver Stone e di Superman di Richard Donner, non mancheranno i 
capolavori realizzati per i film cult di Steven Spielberg come Jaws (Lo squalo), E.T. the Extra-
Terrestrial, Schindler’s List, Lincoln, Jurassic Park, Saving Private Ryan (Salvate il soldato Ryan) 
e, in chiusura di concerto, Indiana Jones, con il motivo reso famoso dal primo film della serie: 
Raiders of the Lost Ark (I predatori dell’arca perduta). 

Nato per volontà del Teatro La Fenice e del suo direttore artistico Fortunato Ortombina, il 
Brass Ensemble della Fenice è una formazione di alto valore artistico composta da professori 
d’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Il suo esordio risale al 2012, a quattrocento anni dalla 
morte di Giovanni Gabrieli, occasione propizia per riportare a Venezia capolavori originali per 
ottoni caratterizzati dalla nota tecnica compositiva dei cori battenti. Il gruppo d’ottoni del Teatro La 
Fenice, duttilità degli esecutori e alla ricchezza di composizioni e arrangiamenti, spazia dal 
repertorio rinascimentale fino alle più moderne avanguardie contemporanee.

I biglietti per il concerto (posto unico numerato € 25,00) sono acquistabili nei punti vendita 
Venezia Unica di Teatro La Fenice, Rialto linea 2, Piazzale Roma, Tronchetto, Mestre, tramite 
biglietteria telefonica (+39 041 2424) e biglietteria on-line su www.teatrolafenice.it.

! http://www.teatrolafenice.it! http://www.facebook.com/LaFeniceufficiale! ! ! https://twitter.com/TeatroLaFenice
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