PLAYER 2 ORCHESTRA
presenta
VIDEOGAMES & CULTMOVIES
Una grande orchestra sinfonica esegue dal vivo la musica dei più originali e
conosciuti video games & cult movies di oggi, da Zelda a Games of Thrones…
Videoproiezioni e musica dal vivo per una serata davvero mozzafiato
NUOVO TEATRO SAN PAOLO
Venerdì 20 aprile ore 21.00

Venerdì 20 aprile alle ore 21.00 al Nuovo Teatro San Paolo, serata in anteprima dello
spettacolo “Videogames & Cult Movies” ideato e realizzato dalla Player2Orchestra e
prodotto da I Concerti nel Parco. Lo spettacolo si inquadra nei progetti specificatamente
dedicati alla creatività giovanile emergente che l’Associazione realizza nell’ambito
dell’attività di spettacolo sovvenzionata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Turismo.
Per tutti gli appassionati di genere, ma più in generale ad un pubblico giovanile alla ricerca
di novità, è nata la Player 2 Orchestra, la prima orchestra sinfonica italiana specializzata
nell’esecuzione di colonne sonore di videogames, film di culto, serie TV.
Un progetto che parla un linguaggio contemporaneo e offre uno spettacolo dinamico, tra
musica, video ed immagini. La musica, così come è stata pensata, si fonde con le
immagini dinanzi al pubblico con un repertorio quanto mai vasto tra titoli celebri del
passato e le uscite del momento, offrendo uno spettacolo davvero elettrizzante
Il termine Player 2 nel mondo dei videogiochi fa riferimento al secondo giocatore, visibile
soprattutto nei cabinati delle sale giochi di un tempo, in cui molti giovani si ritrovavano per
condividere quei momenti di svago.
In inglese, la parola player si può tradurre sia come giocatore che musicista, e con questo
piccolo gioco di parole l’intenzione è quella di unire spettatori e musicisti per condividere
dal vivo le emozioni dei brani che li hanno accompagnati nelle loro avventure preferite.
Guardando ai videogiochi capita di domandarsi dove sia l’arte, e osservando sia al
passato che al presente non si può fare a meno di notare le straordinarie qualità di grafici,
sceneggiatori, doppiatori e via dicendo; perchè così come nel cinema anche la creazione
di un videogioco richiede una moltitudine di figure altamente specializzate. Esattamente

come per i compositori delle colonne sonore, indispensabili per la funzione narrativa, ma
soprattutto per un coinvolgimento diretto, e stavolta interattivo, del fruitore.
Grandi nomi si sono occupati di queste colonne, come John Paesano in “Mass Effect
Andromeda”, o il premio Oscar Gustavo Santaolalla per “The Last of Us”, quindi non è
strano che giovani artisti rivolgono la loro attenzione verso questi celebri brani in un
tessuto socio culturale ormai consolidato e ricco di novità.
Player 2 Orchestra nasce a Roma nel 2017 grazie all’incontro e l’intuizione di due amici e
musicisti Ivano Guagnelli e Riccardo La Chioma, rispettivamente direttore musicale e
direttore artistico, impegnati in prima persona per la ricerca e il coordinamento dei
musicisti, il management di progetto, la produzione di orchestrazioni e degli arrangiamenti
adeguati. La Player2Orchestra si avvale anche della collaborazione continuativa del
giovane ma già molto apprezzato videomaker, Cristian Paolucci.
Può vantare nel suo organico più di 50 giovani professionisti, che hanno aderito
entusiasticamente al progetto, sentendolo particolarmente vicino al proprio mondo di
riferimento.

INFO tel. 06.5816987 | 339.8041777
www.iconcertinelparco.it
LUOGO
NUOVO TEATRO SAN PAOLO
INDIRIZZO VIALE DI SAN PAOLO, 12, ROMA
ORARIO SPETTACOLO 21:00
PREZZI DEI BIGLIETTI
Posto unico Intero € 10,00
PRENOTAZIONI TELEFONICHE
E’ possibile effettuare una prenotazione telefonica gratuita ai numeri
06.5816987. 339.804777 – 06.55340226 – 371.1793181
Il biglietto prenotato va acquistato entro le ore 20.15 del giorno dello spettacolo
BIGLIETTERIA IN LOCO
La biglietteria è aperta al pubblico dalle ore 16.00 del giorno dello spettacolo
PRENOTAZIONE POSTI SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI
Se interessati, gli spettatori diversamente abili e i loro accompagnatori possono effettuare la
prenotazione dei posti disponibili scrivendo all’indirizzoinfo@iconcertinelparco.it entro 3 giorni
lavorativi dalla data dell’evento.
CONTATTI CON LA STAMPA > Direzione Artistica Teresa Azzaro 339.804177- 06.5816987
ter.azz@iconcertinelparco.it

