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Ferrara - Via Savonarola, 30

Giovedì 5 agosto 2021 - ore 21

PIAZZOLLA 100!

La Toscanini Next
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PIAZZOLLA 100!
ROGER CATINO, Direttore
MASSIMO FERRAGUTI, Clarinetto e saxofono solista
MASCIA FOSCHI, Voce
Testi di Giulia Bassi
e l’ensemble dei giovani talenti under35 de LA TOSCANINI NEXT

Jacob Do Bandolim
Doce de Coco 

Sidney Bechet
Si tu vois ma mère

Pierluigi Alessandrini
Blues for brass

George Gershwin/Henghel Gualdi
Un americano a Parigi, Blues 

Duke Ellington
Take the “A” Train 

John Kander
New York, New York 

Leonard Bernstein
West Side Story Suite 

Astor Piazzolla
Los Pajaros Perdidos
Escualo

Carlos Gardel
Por una cabeza

Astor Piazzolla
Yo soy Maria, da Maria de Buenos Aires
Oblivion
Adios Noniño
Libertango 
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La Toscanini Next è un progetto orchestrale innovativo, realizzato in
collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-
Romagna. Nata per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è un’orchestra
formata da musicisti under35, frutto di un percorso di Alta Formazione che si
fonde e si completa con un'attività concertistica professionale.
L’interazione e la commistione tra generi e stili sono le caratteristiche della
sua attività. Quattro i repertori musicali di riferimento: sinfonico-operistico
rivisitato in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal pop e rock
d’autore); incidental music (adattamento di musica per danza e prosa,
musical, cabaret); global music (arrangiamento di repertori quali Tango,
Swing, Klezmer, tradizioni popolari); soundtrack (colonne sonore, musica per
arti visive, games, cortometraggi, docufilm).

La Toscanini Next porta la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della
memoria e nelle periferie cittadine non usuali a trasformarsi in sale da
concerto per entrare nel tessuto connettivo del territorio e avvicinarsi al
pubblico.
L’attività de La Toscanini NEXT è supportata da Hera.comm e Assicoop Emilia
Nord-Gruppo Unipol.

Ph Cristiano Freschi

Ph Mattia Salerno



Ingresso solo su prenotazione: email drm-ero.casaromei-fe@beniculturali.it
Tel.: 0532-234130 (domenica-mercoledì 8.30 - 14.00 e giovedì-sabato 14.00 - 19.30) 
L’accesso sarà possibile dalle ore 20.30 con il pagamento del biglietto d’ingresso al 
Museo: intero € 5,00; ridotto: € 2,00 (dai 18 a 25 anni). 
Gratuito fino a 18 anni e per i Soci Bal’danza

«La Toscanini ripropone il progetto Aemilia che la scorsa estate contribuì ad un
cambio radicale di passo rispetto alla vocazione e all’impegno regionale
dell’Orchestra garantendo cento concerti in tutta la Regione, dai confini con la
Lombardia a quelli con le Marche. Anche quest’anno La Toscanini diventerà
l’Orchestra dei borghi, delle piazze, dei castelli, dei chiostri e delle
chiese confermando l’impegno e la consapevolezza di esser lo strumento a
disposizione del territorio, dei cittadini e della regione. L’impegno è evidente anche
nelle zone più lontane e difficilmente raggiunte dalle proposte musicali e soprattutto il
numero dei concerti e la varietà dei programmi proposti può esser garantito grazie
alla concomitante presenza dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna e della nuova nata
Toscanini NEXT. Questo impegno fa parte del DNA dell’Orchestra e sono
particolarmente felice e soddisfatto di poter dire che proprio nel momento più difficile
della storia dello spettacolo degli ultimi decenni, la nostra Fondazione non ha
arretrato neppure di un centimetro, anzi, ha moltiplicato i suoi sforzi e il suo
impegno»
Alberto Triola, Sovrintendente e Direttore Artistico

AEMILIA
Torna Aemilia, la rassegna estiva de La
Toscanini che vede protagoniste l’Orchestra
dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, La
Toscanini Next e alcune tra le formazioni
cameristiche della Filarmonica Toscanini. Oltre
70 concerti tra giugno e settembre 2021 che
toccheranno alcuni tra i luoghi più suggestivi
dell’Emilia-Romagna.


