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MYCULTUREINBLOG.BLOGSPOT.COM
 

NUOVI APPUNTAMENTI ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA

MUSICA

Vi segnalo il carnet dei prossimi appuntamenti 11-18 Febbraio all'Auditorium Parco della

Musica in Roma comprese le mostre in corso; gli argomenti sono svariati e sempre in

linea con le scelte esclusive del Parco della Musica, per palati di fine cultura. Storia,

matematica, fisica e moltissima musica con jazz e world music (Italian Brass Band,

Indaco, Jazz Tales, Gloria Trapani, Fulvio Tomaino, Joe Barbieri), classica con il

pianista Brad Mehldau, il Retape Lab con i MON e soprattutto da martedì 13 Equilibrio

Festival, il festival della danza contemporanea quest’anno con la Francia protagonista.

APPUNTAMENTI 11 – 18 FEBBRAIO 2018

Domenica 11 febbraio

Lezioni di Storia

Germano Maifreda

PARIGI – cattolici contro Ugonotti

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 14 euro

Domenica 11 febbraio

Dialoghi matematici

Einstein: la relatività, lo spazio, il tempo

Sala Petrassi ore 11

Biglietto unico 8 euro

Domenica 11 febbraio

Richard Marshall e la Italian Brass Band

Teatro Studio Gianni Borgna ore 18

Biglietto unico 15 euro

Lunedì 12 febbraio

Indaco Project e Quimar

Rotte Mediterranee

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21
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Biglietto unico 15 euro

Martedì 13 febbraio

Lezioni di Ascolto

L’ambiente è un componente importante dell’impianto Hi-Fi. Come si può migliorare

senza rivoluzionare il proprio appartamento

Studio 3 ore 21

Biglietto unico 5 euro

Martedì 13 febbraio

Equilibrio Festival

Maguy Marin

Bit

Sala Petrassi ore 21

Biglietto unico 25 euro

Mercoledì 14 febbraio

Marcello Rosa e Filippo La Porta JazzTales

Un Tocco di classico

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto unico 15 euro

Giovedì 15 febbraio

Equilibrio Festival

Balletto dell’Opera di Nizza

Sala Petrassi ore 21

Biglietti 25 e 30 euro

Giovedì 15 febbraio

Fulvio Tomaino

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto unico 15 euro

Venerdì 16 febbraio

Pinocchio Una favola in musica con Edoardo Leo

Sala Sinopoli ore 21

Biglietto da 15 a 20 euro

Venerdì 16 febbraio

Gloria Trapani

Songs from a journey

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21
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Biglietto unico 15 euro

Sabato 17 febbraio

Retape

Mòn

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto unico 8 euro

Sabato 17 febbraio

Equilibrio Festival

Systeme Castafiore

Theorie de prodige

Sala Petrassi ore 21

Biglietto unico 20 euro

Sabato 17 febbraio

Rassegna JazzLove

Brad Mehldau Three Pieces after Bach

Sala Sinopoli ore 21

Biglietti: Platea 35; Galleria 30 euro

Domenica 18 febbraio

Lezioni di Arte

B. Jatta

Il collezionismo in Vaticano

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto unico 10 euro

Domenica 18 febbraio

Joe Barbieri

Origami

Teatro Studio Gianni Borgna ore 21

Biglietto unico 20 euro

Domenica 18 febbraio

Equilibrio Festival

Systeme Castafiore

Theorie de prodige

Sala Petrassi ore 18

Biglietto unico 20 euro
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MOSTRE:

Dall’8 dicembre 2017 al 22 aprile 2018

PHOTO ARK

MERAVIGLIE DEL MONDO ANIMALE

Mostra ideata e curata da National Geographic Italia

AuditoriumExpo

Biglietti 12 euro

Sound Corner / 41

Silvano Manganaro

presenta

Iginio de Luca

Iailat, 2018

20’

#auditoriumPdM #musica #Roma #cultura #equilibriofestival
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Oggi 12:40

Nove da Firenze Ieri 16:16

ASKA Ieri 12:40

Live Sicilia Palermo Ieri 17:55
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Tutto Mercato Web Ieri 08:04

Il Pinocchio di Edoardo Leo parla tutti i dialetti d'Italia. E La musica è dello sceneggiato del '72

All'Auditorium - Parco della Musica venerdì 16 febbraio l'attore dà una sua versione del capolavoro di

Collodi, sulla musica di Carpi tratta dallo sceneggiato televisivo di Comencini Condividi 13 febbraio 2018Il

più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, Il “Pinocchio” di Edoardo Leo –

nell’elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana –... 

la provenienza: Rai News

Il Pinocchio di Edoardo Leo parla tutti i dialetti
d'Italia. E La musica è dello sceneggiato del '72

A Villa Bardini la mostra 'Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi
e tutti gli altri...'

Firenze, 12 febbraio 2018 - Le fiabe più belle raccontate attraverso le preziose immagini dell’Archivio Storico

Salani, sono protagoniste della mostra“Pinocchio, Harry Potter, Topolino, Heidi e tutti gli altri…”, a cura di

Kikka Ricchio per Musicart srl, in programma a Villa

La distensione di Casa Italia, parla il nordcoreano Ung Chang

PyeongChang (askanews) – La distensione tra le Coree durante questi Giochi olimpici invernali corre sul filo

dello sport, dalla sfilata comune alla cerimonia inaugurale fino agli incontri a Casa Italia, dove Mario Pescante,

rappresentante del

Stipendi per molti, ma non per tutti rn Beffa per dei dipendenti
dello Iacp

I dipendenti dell'Iacp di Palermo Continua l'agitazione all'istituto case popolari del capoluogo. VOTA 1/5 2/5

3/5 4/5

A Verona 40 giovani da tutta Italia per la musica classica

Una tre giorni, dal 9 all’11 Febbraio, dedicata ai giovani amanti della musica classica. Verona ospiterà durante

il fine settimana 40 ragazzi provenienti dal teatro Carlo Felice di Genova, dal Teatro alla Scala e dal Bibbiena di

Bologna, nell’ambito dell’iniziativa “Winter Verona

Il Corriere dello Sport e la sfida di Higuain: "Contro tutti"

Il Corriere dello Sport di questa mattina guarda già all'Europa e alla Champions League titolando in prima

pagina: "Contro tutti". Il riferimento è al bomber della Juventus Gonzalo Higuain che sfiderà i migliori

attaccanti europei a cominciare dal doppio incrocio con Harry Kane, punta del

Ultime notizie a Rai News

Oggi

14:46

Meteo: neve anche in collina al Sud, forti

gelate in pianura al Nord
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PyeongChang 2018. Oro Arianna Fontana,

argento Federico Pellegrino. Fa festa l'Italia
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Treno deragliato, le prime indagini rivelano:

su quella rotaia gravi carenze di manutezione

Oggi

15:10

Sorrentina, l'Anas: da marzo gallerie Varano

e Privati non più chiuse

Oggi

15:04

Serie B, Brescia: ogni decisione è affidata

alla... Ternana

Oggi

15:04

Corea: la diplomazia olimpica del presidente-

pacifista del Sud, Moon Jae-in

Oggi

15:01
Ascoli, il re delle truffe arrestato a Parigi

Trova notizie dalla Italia su

Facebook
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Il Pinocchio di Edoardo Leo parla tutti i
dialetti d'Italia. E La musica è dello
sceneggiato del '72
All'Auditorium - Parco della Musica venerdì 16 febbraio l'attore dà
una sua versione del capolavoro di Collodi, sulla musica di Carpi
tratta dallo sceneggiato televisivo di Comencini

13 FEBBRAIO 2018
Il più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il
mondo, Il “Pinocchio” di Edoardo Leo – nell’elaborazione
drammaturgica di Riccardo Diana – viaggia nelle sue mille avventure
in un racconto musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che
procedono in simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo –
qui impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene
accompagnata  e valorizzata dalla meravigliosa musica  interpretata
dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal M° Vincenzo Di
Benedetto.

Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse  della
indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata da Luigi
Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione. 

Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi,
caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. 

Il Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari personaggi delle diverse
cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche:
Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda… E’
un Pinocchio “italiano”, di “tutti gli italiani” nelle loro differenze,
caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo
Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più
contestualizzato nella varietà dei “tanti modi di essere italiani”.

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell’orchestrazione di Simone Cardini e
l’esecuzione dell’Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere
uniche in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce
ed i suoni dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.  

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di
folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in
sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti
abbiamo fischiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in
scena. C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso
elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci
pensi, a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo
impiccano, finisce nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato

SPETTACOLO

SPETTACOLO

IL PINOCCHIO DI EDOARDO
LEO PARLA TUTTI I DIALETTI
D'ITALIA. E LA MUSICA È
DELLO SCENEGGIATO DEL
'72

STRAORDINARIO RISULTATO
PER IL COMMISSARIO
MONTALBANO: 11 MILIONI
386MILA SPETTATORI

GUILLERMO DEL TORO
PRESIDENTE DELLA GIURIA
DELLA MOSTRA DI VENEZIA

IL RITORNO DI
MONTALBANO. DUE NUOVI
EPISODI SU RAIUNO

NADIA TOFFA IN TV: "HO
AVUTO UN CANCRO".
ASPORTATO IL TUMORE:
"ORA STO BENE" E
RINGRAZIA GABRIELLA
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in ciuchin. Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana,
Collodi è stato uno dei padri della nostra lingua. E’ uno spettacolo per
tutti, 'anche' per bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in
tutto il mondo, senza età e senza tempo". (fonte: ufficio stampa)
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio con l'Orchestra giovanile di

Roma

 Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso luglio

2017 con "Ti racconto una fiaba... anzi due", I Concerti nel Parco e Arte2OEventi

presentano la coproduzione "Pinocchio, una favola in musica" di e con Edoardo Leo e l

Orchestra Giovanile di Roma, diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà

presentato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il

prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli.Il più

grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, Il "Pinocchio" di

Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana - viaggia nelle sue

mille avventure in uno racconto musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che

procedono in simbiosi.Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo

- qui impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene accompagnata e

valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata dall'Orchestra Giovanile di Roma,

diretta dal maestro Vincenzo Di Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo

Carpi, le stesse della indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata da Luigi

Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.Leo ha accettato la

sfida di interpretare tutti i personaggi, caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il

Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle

loro peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la

Fatina è lombarda...E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro differenze,

caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo Leo, che dal mondo

astratto del fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei "tanti modi

di essere italiani".Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e

l esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche in cui Edoardo

Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni dell'orchestra, facendoci

vivere un'esperienza speciale."Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è

qualcosa di folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in

sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti abbiamo

fischiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena. C'era qualcosa di

terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra

versione. Se ci pensi, a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo

impiccano, finisce nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino"."Il

libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato uno dei padri della

nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per bambini: portiamo in scena una
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artEdoardo Leo rilegge Pinocchio con
l’Orchestra giovanile di Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

Roma, (askanews) – Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso luglio
2017 con “Ti racconto una fiaba… anzi due”, I Concerti nel Parco e Arte2OEventi
presentano la coproduzione “Pinocchio, una favola in musica” di e con Edoardo
Leo e l Orchestra Giovanile di Roma, diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo
spettacolo, sarà presentato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma,
in prima assoluta il prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica
– Sala Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, Il
“Pinocchio” di Edoardo Leo – nell elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana –
viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto musicale declinato attraverso il
teatro e la musica, che procedono in simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo – qui impegnato
in una poliedrica e dinamica prova attoriale – viene accompagnata e valorizzata
dalla meravigliosa musica interpretata dall’Orchestra Giovanile di Roma, diretta
dal maestro Vincenzo Di Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo
Carpi, le stesse della indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata da Luigi
Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

html5: Unsupported video format. Try installing Adobe Flash.

http://get.adobe.com/flashplayer/
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Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi, caratterizzando ciascuno
con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari personaggi delle
diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche:
Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda…

E un Pinocchio ‘italiano’, di ‘tutti gli italiani’ nelle loro differenze, caratteristiche e
punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo Leo, che dal mondo astratto
del fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei “tanti modi
di essere italiani”.

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l esecuzione
dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche in cui Edoardo Leo si
cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni dell’orchestra, facendoci vivere
un’esperienza speciale.

“Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di folgorante –
racconta Edoardo Leo – Ricordo gli animali proposti in sembianze semi-umane, la
grandezza delle musiche di Carpi che tutti abbiamo fischiettato e mi colpì anche il
lato gotico della messa in scena. C’era qualcosa di terrorizzante ma al tempo
stesso elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a
Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano, finisce
nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino”.

“Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato uno dei
padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, ‘anche’ per bambini: portiamo
in scena una favola conosciuta in tutto il mondo, senza età e senza tempo”,
aggiunge.
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Edoardo Leo con
Pinocchio, una favola in
musica
Domani all'Auditorium Parco della Musica torna lo
spettacolo con l'Orchestra Giovanile di Roma
SULLO STESSO ARGOMENTO
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Pinocchio, fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, torna

all’Auditorium Parco della Musica con una versione tutta

speciale. A dar voce al più grande fantasy italiano sarà Edoardo Leo

accompagnato dall’Orchestra Giovanile di Roma.

L’appuntamento è per domani sera, 16 febbraio, alla Sala Sinopoli

quando “Pinocchio, una favola in musica” prenderà vita

nell’elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana. Il Pinocchio di

Edoardo Leo viaggerà attraverso le sue mille avventure in un

racconto che svilupperà la sua trama attraverso il teatro e la musica,

che procedono in simbiosi. Le musiche - interpretate dall'Orchestra

Giovanile di Roma, diretta dal M° Vincenzo Di Benedetto - sono quelle

16:23

La linea E-light sarà
presentata alla
Fieracavalli a Verona

14:21

La nuova grafica di
Cotto e Mangiato
magazine

11:15

Bell & Ross 03-94
AEROGT: 500 esemplari
in edizione limitata

Vanhera. Un’altra fantastica
fragranza di Laboratorio
Olfattivo.

L'edizione digitale è su
tablet e smartphone.
Provala gratis

PERSONAGGI E COVER MIXED ZONE URBAN MOOD HOME CDS CINEMA GUSTO EVENTI 

Mr Calcio Cup  Live  Store Edicola Edizione digitale Community Giochi Altro  Network     Accedi RegistratiHiQPdf Evaluation 02/15/2018

RASSEGNA WEB CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 15/02/2018
Link al Sito Web

WEB 34
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Commenti

celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse della indimenticata versione

televisiva di Pinocchio firmata da Luigi Comencini nel 1972, che

attraversano e animano tutta la narrazione. Leo interpreterà tutti i

personaggi: Pinocchio (in fiorentino), Lucignolo (in romano), e la

Fatina (in lombardo)… E’ un Pinocchio “italiano”, di “tutti gli italiani”

nelle loro differenze, caratteristiche e punti in comune. «Il libro di

Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana – afferma Leo -

Collodi è stato uno dei padri della nostra lingua. E’ uno spettacolo per

tutti, "anche" per bambini: portiamo in scena una favola conosciuta

in tutto il mondo, senza età e senza tempo».
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio
con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15.02.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello

scorso luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel

Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una

favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma,

diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il

prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala

Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il

mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica

di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto

musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in

simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui

impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene

accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata

dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di

Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse

della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da Luigi

Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo

Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro

peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è

romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro di erenze,

Jovanotti 2018: il cartone
animato che apre il concerto

Parisi canta Pappalardo a
Radio Rock: “Votatemi
perché stonato”

Previsioni meteo per la
giornata di mercoledì 14
febbraio

Susy riappare dopo venti
giorni, parla il marito

Renzi: Di Maio è come quel
mio compagno di classe
che...

Susy ancora non è tornata, dormì nell'hotel di
Gomorra

Incidente stradale tra il Torrino e Palazzo del
Pero, due feriti

Susy torna da vip: "Non ho tradito". Pioggia di
critiche sui social

TV

PIÙ LETTI OGGI
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caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo

Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più

contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l

esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche

in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni

dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di

folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in

sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti

abbiamo  schiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena.

C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che

abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio

capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce

nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato

uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per

bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto il mondo,

senza età e senza tempo", aggiunge.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

: “Potenzialità enormi del biogas/biometano”
A Roma il summit Biogas Italy
 

Italia leader globale nel
‘Biogasfattobene’
 

, ospedali collaborano per la
continuità delle cure nei pazienti… con cardiopatie congenite
 

Artemisia Onlus, una serata
dedicata ai pazienti per… cardiopatie congenite
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

Una Pieve preziosa.
Quando la pietra diventa
gioiello
"Una Pieve preziosa. Quando la pietra diventa
gioiello", in mostra i gioielli ideati e progettati
dagli allievi del master in Storia e Design del
Gioiello dell'Università di ...

10.02.2018

Ottavia Piccolo e Orchestra
Multietnica di Arezzo in
"Occident Express"
Alla stagione del teatro comunale di Cavriglia
proseguono gli eventi del cartellone di
Fondazione Toscana Spettacolo. Sabato 17
febbraio alle 21.30  Ottavia Piccolo e ...

10.02.2018

ALTRO

SANREMO LA MOSTRA A CASA BRUSCHI STAGIONE DI PROSA A CAVRIGLIA

HiQPdf Evaluation 02/15/2018

RASSEGNA WEB CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT Data pubblicazione: 15/02/2018
Link al Sito Web

WEB 37



art

| TV NEWS

EDICOLA NETWORK  METEO PUBBLICA      | |

HOME CRONACA ATTUALITÀ POLITICA ECONOMIA MEDIA SPETTACOLI SPORT IMOTORI CORRIERE&LAVORO SONDAGGI

Rieti Sabina Velino-Salto

HOME



Edoardo Leo rilegge Pinocchio
con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15.02.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello

scorso luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel

Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una

favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma,

diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il

prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala

Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il

mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica

di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto

musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in

simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui

impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene

accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata

dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di

Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse

della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da Luigi

Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo

Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro

peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è

romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro di erenze,

Jovanotti 2018: il cartone
animato che apre il concerto

Parisi canta Pappalardo a
Radio Rock: “Votatemi
perché stonato”

Previsioni meteo per la
giornata di mercoledì 14
febbraio

Renzi: Di Maio è come quel
mio compagno di classe
che...

Grandi promesse elettorali:
"Figlio mio sai come
funziona?"

Paura meningite, studente portato via dal
polo didattico Bonfante per motivi
precauzionali

Presunto caso di meningite: ragazzo
ricoverato al Gemelli

Meteo: prevista neve dai 200-400 metri nel
Reatino

TV
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caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo

Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più

contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l

esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche

in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni

dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di

folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in

sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti

abbiamo  schiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena.

C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che

abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio

capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce

nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato

uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per

bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto il mondo,

senza età e senza tempo", aggiunge.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

: “Potenzialità enormi del biogas/biometano”
A Roma il summit Biogas Italy
 

Italia leader globale nel
‘Biogasfattobene’
 

, ospedali collaborano per la
continuità delle cure nei pazienti… con cardiopatie congenite
 

Artemisia Onlus, una serata
dedicata ai pazienti per… cardiopatie congenite
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

Il Musi’ trio in concerto al
Foyer del Teatro Flavio
Vespasiano.
Domenica 11 febbraio alle ore 17.00 presso il
Foyer del Teatro Flavio Vespasiano, in
occasione della stagione concertistica
promossa dall’Assessorato alla cultura del
Comune ...

06.02.2018

Alla Sala dei Cordari lo
spettacolo "Pinocchio, un
burattino contro il… bullismo"
bullismo"Arriva a Rieti, presso Sala dei Cordari, il Teatro
Umbro dei Burattini con lo spettacolo
"Pinocchio, Le Avventure di un sognatore"
(Sabato 20 gennaio, Sala dei Cordari ore 15....

18.01.2018

ALTRO

SANREMO RIETI RIETI
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio
con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15.02.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello

scorso luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel

Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una

favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma,

diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il

prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala

Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il

mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica

di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto

musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in

simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui

impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene

accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata

dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di

Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse

della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da Luigi

Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo

Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro

peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è

romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro di erenze,

Jovanotti 2018: il cartone
animato che apre il concerto

Parisi canta Pappalardo a
Radio Rock: “Votatemi
perché stonato”

Previsioni meteo per la
giornata di mercoledì 14
febbraio

Renzi: Di Maio è come quel
mio compagno di classe
che...

Grandi promesse elettorali:
"Figlio mio sai come
funziona?"

E' morto Emilio Ravel, selvaiolo e voce del
Palio alla Rai

Non consegna i documenti, ragazza senese
denunciata

Trentenne trovato al centro commerciale con
la droga

TV

PIÙ LETTI OGGI
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caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo

Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più

contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l

esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche

in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni

dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di

folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in

sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti

abbiamo  schiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena.

C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che

abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio

capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce

nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato

uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per

bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto il mondo,

senza età e senza tempo", aggiunge.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

: “Potenzialità enormi del biogas/biometano”
A Roma il summit Biogas Italy
 

Italia leader globale nel
‘Biogasfattobene’
 

, ospedali collaborano per la
continuità delle cure nei pazienti… con cardiopatie congenite
 

Artemisia Onlus, una serata
dedicata ai pazienti per… cardiopatie congenite
 

MEDIAGALLERY

SPETTACOLI

Blitz a Cacio e Pere:
arrivano dieci agenti

Stava per iniziare l'esibizione di un gruppo
senese quando, sabato sera, dieci agenti si sono
presentati nel bar Cacio e Pere, hanno passato
al setaccio la documentazione ed ...

11.02.2018

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

Le donne delle Contrade
tornano sul palco a scopo
bene co
Il Coordinamento delle donne delle Contrade
torna in scena, sempre a scopo bene co. Dopo
il grande successo nel marzo 2017 di “A spasso
nel tempo – Quattro salti nella ...

19.01.2018

ALTRO

SIENA SANREMO SIENA
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio
con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15.02.2018 - 15:30

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello

scorso luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel

Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una

favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma,

diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il

prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala

Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il

mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica

di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto

musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in

simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui

impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene

accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata

dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di

Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse

della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da Luigi

Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo

Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro

peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è

romano, la Fatina è lombarda...

Jovanotti 2018: il cartone
animato che apre il concerto

Parisi canta Pappalardo a
Radio Rock: “Votatemi
perché stonato”

Previsioni meteo per la
giornata di mercoledì 14
febbraio

Renzi: Di Maio è come quel
mio compagno di classe
che...

Grandi promesse elettorali:
"Figlio mio sai come
funziona?"

Crozza diventa Sting e canta "Io muoio patè"

Coppa Italia, Viterbese in semi nale.
Paganese battuta (5-4)

Danimarca, la salma del principe Henrik a
Palazzo Reale

TV

PIÙ LETTI OGGI
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E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro di erenze,

caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo

Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più

contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l

esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche

in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni

dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di

folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in

sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti

abbiamo  schiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena.

C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che

abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio

capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce

nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato

uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per

bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto il mondo,

senza età e senza tempo", aggiunge.

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

: “Potenzialità enormi del biogas/biometano”
A Roma il summit Biogas Italy
 

Italia leader globale nel
‘Biogasfattobene’
 

, ospedali collaborano per la
continuità delle cure nei pazienti… con cardiopatie congenite
 

Artemisia Onlus, una serata
dedicata ai pazienti per… cardiopatie congenite
 

MEDIAGALLERY

FLAMINIAFLAMINIASCISPETTACOLIVITERBESE

Il Festival al duo Meta-Moro

I vincitori della 68esima edizione del Festival di
Sanremo sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con
la canzone "Non mi avete fatto niente". Al
secondo posto Lo Stato sociale con ...

11.02.2018

Michelle Hunziker: "Niente
sesso negli anni più belli
della mia vita"
Michelle Hunziker, ospite della
trasmissione Quarto Grado, ha raccontato quali
sono state le imposizioni alle quali doveva
sottostare imposte dalla setta dei Gelsomini di
cui ...

15.01.2018

DiCaprio nel nuovo  lm di
Tarantino su Charles
Manson
Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino di
nuovo insieme. La star di Hollywood sarà nel
cast del nuovo  lm del regista dopo aver
collaborato nel 2012 per Django Unchained. Sul
...

13.01.2018
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Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello
scorso luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel
Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una favola
in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma, diretta
da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in
collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il
prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala
Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il
mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica
di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto
musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in
simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui
impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene
accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata
dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di
Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse
della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da Luigi
Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi,
caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo
Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro
peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è
romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro differenze,
caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo Leo,
che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più
contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l
esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche in
cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni
dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di
folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in
sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti
abbiamo  schiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena.
C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che
abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio

15 febbraio 2018

Edoardo Leo rilegge Pinocchio con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio
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capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce
nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato
uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per
bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto il mondo, senza
età e senza tempo", aggiunge.
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio con l’Orchest…EDOARDO LEO
RILEGGE
PINOCCHIO CON
L’ORCHESTRA
GIOVANILE DI
ROMA
Codice da incorporare

   

Roma – Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso
luglio 2017 con “Ti racconto una fiaba… anzi due”, I Concerti nel
Parco e Arte2OEventi presentano la coproduzione “Pinocchio, una
favola in musica” di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di
Roma, diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà
presentato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in
prima assoluta il prossimo 16 febbraio alle 21, all Auditorium Parco
della Musica – Sala Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il
mondo, Il “Pinocchio” di Edoardo Leo – nell elaborazione
drammaturgica di Riccardo Diana – viaggia nelle sue mille avventure
in uno racconto musicale declinato attraverso il teatro e la musica,
che procedono in simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo –
qui impegnato in una poliedrica e dinamica prova attoriale – viene
accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa musica interpretata
dall’Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di
Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le
stesse della indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata da
Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la
narrazione.

Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi,
caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio,
Edoardo Leo colora i vari personaggi delle diverse cadenze regionali
e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è
fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda…

E un Pinocchio ‘italiano’, di ‘tutti gli italiani’ nelle loro differenze,
caratteristiche e punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo
Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più
contestualizzato nella varietà dei “tanti modi di essere italiani”.

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini
e l esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere
uniche in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la
voce ed i suoni dell’orchestra, facendoci vivere un’esperienza
speciale.

“Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa
di folgorante – racconta Edoardo Leo – Ricordo gli animali proposti
in sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che
tutti abbiamo fischiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in
scena. C’era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso
elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci
pensi, a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba,
lo impiccano, finisce nella pancia di un pescecane, si ritrova
trasformato in ciuchino”.

“Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è
stato uno dei padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti,
‘anche’ per bambini: portiamo in scena una favola conosciuta in tutto
il mondo, senza età e senza tempo”, aggiunge.

VEDI ANCHE

JAMES BLUNT
James Blunt dal vivo nel nostro
Auditorium Multimediale per un...

LAURA PAUSINI
Laura Pausini dal vivo nel nostro
Auditorium Multimediale per un...

ALESSANDRA AMO…
Un evento unico nel nostro
Auditorium Multimediale,
Alessandra Amoroso come non...

ALESSANDRA AMO…
Per un evento unico nel nostro
Auditorium Multimediale,
Alessandra Amoroso come...

CESARE CREMON…

SKUNK ANANSIE
RDS ha celebrato una grande
band internazionale dal suono
graffiante...
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio con
l'Orchestra giovanile di Roma

di Askanews

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso luglio 2017

con "Ti racconto una fiaba... anzi due", I Concerti nel Parco e Arte2OEventi presentano la

coproduzione "Pinocchio, una favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile

di Roma, diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in collaborazione

con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il prossimo 16 febbraio alle 21, all

Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli.Il più grande fantasy italiano fiaba immortale

conosciuta in tutto il mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione

drammaturgica di Riccardo Diana - viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto

musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in simbiosi.Uno

spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui impegnato in una

poliedrica e dinamica prova attoriale - viene accompagnata e valorizzata dalla meravigliosa

musica interpretata dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di

Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse della indimenticata

versione televisiva di Pinocchio firmata da Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e

animano tutta la narrazione.Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari

personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche:

Pinocchio è fiorentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda...E un Pinocchio 'italiano',

di 'tutti gli italiani' nelle loro differenze, caratteristiche e punti in comune, quello riletto e

narrato da Edoardo Leo, che dal mondo astratto del fantastico viene fatto rivivere più

contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".Le musiche di Fiorenzo Carpi,

nell orchestrazione di Simone Cardini e l esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma,

creano atmosfere uniche in cui Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i

suoni dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza speciale."Lo sceneggiato è del 1972, ma

anche rivisto dopo anni è qualcosa di folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli

animali proposti in sembianze semi-umane, la grandezza delle musiche di Carpi che tutti

abbiamo fischiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa in scena. C'era qualcosa di

terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra

versione. Se ci pensi, a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo

impiccano, finisce nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino"."Il libro di

Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato uno dei padri della nostra

lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per bambini: portiamo in scena una favola

conosciuta in tutto il mondo, senza età e senza tempo", aggiunge.
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15 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 254 mila

Commenti Leggi la Netiquette

Edoardo Leo rilegge Pinocchio
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LIFESTYLE

Edoardo Leo rilegge Pinocchio con
l'Orchestra giovanile di Roma
15 FEB 2018

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di

Roma dello scorso luglio 2017 con "Ti racconto una fiaba...

anzi due", I Concerti nel Parco e Arte2OEventi presentano

la coproduzione "Pinocchio, una favola in musica" di e con

Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma, diretta da

Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in

prima assoluta il prossimo 16 febbraio alle 21, all

Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in

tutto il mondo, Il "Pinocchio" di Edoardo Leo - nell

elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana - viaggia

nelle sue mille avventure in uno racconto musicale

declinato attraverso il teatro e la musica, che procedono in

simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di

Edoardo Leo - qui impegnato in una poliedrica e dinamica
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prova attoriale - viene accompagnata e valorizzata dalla

meravigliosa musica interpretata dall'Orchestra Giovanile

di Roma, diretta dal maestro Vincenzo Di Benedetto. Le

musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse

della indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata

da Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e animano

tutta la narrazione.

Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi,

caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso. Il

Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari personaggi delle

diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità

psicologiche archetipiche: Pinocchio è fiorentino,

Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro

differenze, caratteristiche e punti in comune, quello riletto

e narrato da Edoardo Leo, che dal mondo astratto del

fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella

varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di

Simone Cardini e l esecuzione dell Orchestra Giovanile di

Roma, creano atmosfere uniche in cui Edoardo Leo si cala,

giocando e dialogando con la voce ed i suoni dell'orchestra,

facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è

qualcosa di folgorante - racconta Edoardo Leo - Ricordo gli

animali proposti in sembianze semi-umane, la grandezza

delle musiche di Carpi che tutti abbiamo fischiettato e mi

colpì anche il lato gotico della messa in scena. C'era

qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante

che abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi,

a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una

gamba, lo impiccano, finisce nella pancia di un pescecane,

si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana,

Collodi è stato uno dei padri della nostra lingua. E uno

spettacolo per tutti, 'anche' per bambini: portiamo in scena

una favola conosciuta in tutto il mondo, senza età e senza

tempo", aggiunge.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI LIFESTYLE
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Edoardo Leo rilegge Pinocchio
con l'Orchestra giovanile di
Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15 Febbraio 2018

Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso luglio 2017

con "Ti racconto una fiaba... anzi due", I Concerti nel Parco e Arte2OEventi presentano la

coproduzione "Pinocchio, una favola in musica" di e con Edoardo Leo e l Orchestra

Giovanile di Roma, diretta da Vincenzo Di Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in

collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, in prima assoluta il prossimo 16

febbraio alle 21, all Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo, Il "Pinocchio"

di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana - viaggia nelle sue

mille avventure in uno racconto musicale declinato attraverso il teatro e la musica, che

procedono in simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui impegnato in una

poliedrica e dinamica prova attoriale - viene accompagnata e valorizzata dalla

meravigliosa musica interpretata dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal maestro

Vincenzo Di Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse della

indimenticata versione televisiva di Pinocchio firmata da Luigi Comencini nel 1972, che

attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la sfida di interpretare tutti i personaggi, caratterizzando ciascuno con

un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari personaggi delle diverse

cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche archetipiche: Pinocchio è fiorentino,

Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda...
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E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro differenze, caratteristiche e punti in

comune, quello riletto e narrato da Edoardo Leo, che dal mondo astratto del fantastico

viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei "tanti modi di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l esecuzione dell

Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche in cui Edoardo Leo si cala,

giocando e dialogando con la voce ed i suoni dell'orchestra, facendoci vivere un'esperienza

speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di folgorante - racconta

Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in sembianze semi-umane, la grandezza delle

musiche di Carpi che tutti abbiamo fischiettato e mi colpì anche il lato gotico della messa

in scena. C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo stesso elettrizzante che abbiamo

mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a Pinocchio capitano cose terribili: gli va a

fuoco una gamba, lo impiccano, finisce nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato

in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato uno dei padri

della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per bambini: portiamo in scena una

favola conosciuta in tutto il mondo, senza età e senza tempo", aggiunge.
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/ TV NEWS

Edoardo Leo rilegge Pinocchio con l'Orchestra
giovanile di Roma
All'Auditorium parco della musica venerdì 16 febbraio

15 Febbraio 2018

LIBERO TV COPERTINA


Roma, (askanews) - Dopo il sold out alla Casa del Jazz di Roma dello scorso
luglio 2017 con "Ti racconto una  aba... anzi due", I Concerti nel Parco e
Arte2OEventi presentano la coproduzione "Pinocchio, una favola in musica" di e
con Edoardo Leo e l Orchestra Giovanile di Roma, diretta da Vincenzo Di
Benedetto. Lo spettacolo, sarà presentato in collaborazione con la Fondazione
Musica per Roma, in prima assoluta il prossimo 16 febbraio alle 21, all
Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli.

Il più grande fantasy italiano  aba immortale conosciuta in tutto il mondo, Il
"Pinocchio" di Edoardo Leo - nell elaborazione drammaturgica di Riccardo Diana
- viaggia nelle sue mille avventure in uno racconto musicale declinato attraverso il
teatro e la musica, che procedono in simbiosi.

Uno spettacolo sfaccettato in cui la voce recitante di Edoardo Leo - qui impegnato
in una poliedrica e dinamica prova attoriale - viene accompagnata e valorizzata
dalla meravigliosa musica interpretata dall'Orchestra Giovanile di Roma, diretta
dal maestro Vincenzo Di Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo
Carpi, le stesse della indimenticata versione televisiva di Pinocchio  rmata da
Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione.

Leo ha accettato la s da di interpretare tutti i personaggi, caratterizzando
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ciascuno con un dialetto diverso. Il Pinocchio, Edoardo Leo colora i vari
personaggi delle diverse cadenze regionali e delle loro peculiarità psicologiche
archetipiche: Pinocchio è  orentino, Lucignolo è romano, la Fatina è lombarda...

E un Pinocchio 'italiano', di 'tutti gli italiani' nelle loro differenze, caratteristiche e
punti in comune, quello riletto e narrato da Edoardo Leo, che dal mondo astratto
del fantastico viene fatto rivivere più contestualizzato nella varietà dei "tanti modi
di essere italiani".

Le musiche di Fiorenzo Carpi, nell orchestrazione di Simone Cardini e l
esecuzione dell Orchestra Giovanile di Roma, creano atmosfere uniche in cui
Edoardo Leo si cala, giocando e dialogando con la voce ed i suoni dell'orchestra,
facendoci vivere un'esperienza speciale.

"Lo sceneggiato è del 1972, ma anche rivisto dopo anni è qualcosa di folgorante
- racconta Edoardo Leo - Ricordo gli animali proposti in sembianze semi-umane,
la grandezza delle musiche di Carpi che tutti abbiamo  schiettato e mi colpì anche
il lato gotico della messa in scena. C'era qualcosa di terrorizzante ma al tempo
stesso elettrizzante che abbiamo mantenuto nella nostra versione. Se ci pensi, a
Pinocchio capitano cose terribili: gli va a fuoco una gamba, lo impiccano,  nisce
nella pancia di un pescecane, si ritrova trasformato in ciuchino".

"Il libro di Collodi è anche un omaggio alla lingua italiana, Collodi è stato uno dei
padri della nostra lingua. E uno spettacolo per tutti, 'anche' per bambini: portiamo
in scena una favola conosciuta in tutto il mondo, senza età e senza tempo",
aggiunge.
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