
il premiodi Fiora Bonelli
◗ SANTA FIORA

Un talento amiatino per la
musica classica vince un pre-
mio prestigioso. Francesco
Traversi vince la medaglia
d’oro al Master Global Music
Awards come migliore com-
positore 2016. Un premio in-
ternazionale celebrato a fine
anno a San Diego in Califor-
nia.

«È un grande onore riceve-
re questo premio per la mia
produzione classica dopo
aver ricevuto la medaglia di
bronzo nel 2014 per alcune
mie colonne sonore cinema-
tografiche – spiega Francesco
Traversi –. Questo va ad ag-
giungersi, solo nel 2016, al
premio ricevuto dall’orche-
stra classica di Alessandria a
novembre per l’attività di
compositore e direttore e agli
encomi ottenuti a luglio a Fi-
renze per la prima del nuovo
poema sinfonico “A flood of
sounds” commissionatomi
per le celebrazioni dell’allu-
vione del 1966 in collaborazio-
ne con il Maggio Musicale Fio-
rentino».

Questa composizione sarà
eseguita presto anche nell’In-
diana (sempre negli Stati Uni-
ti) sotto la direzione di Dale
Clevenger (già Chicago Sym-
phony Orchestra) e in Messi-
co sotto la bacchetta del gran-
de Roger Bobo (già Los Ange-
les Philarmonic).

«Prossimamente – spiega
ancora – oltre alla attività di
composizione di colonne so-
nore, tra le quali c’è in cantie-
re “La casa sul fiume”, un film
di Salvatore Metastasio, sarò
impegnato nella registrazio-
ne della mie “Coloured sym-
phonies” con la Premium
London Orchestra».

Dal 2018 si profila, invece,
una prestigiosa collaborazio-
ne con il Teatro alla Scala di

Milano sotto l’organizzazione
tecnica e la direzione artistica
di Brian Earl con in prospetti-
va una serie di concerti a To-
kyo».

Ma non finisce qui. La stra-
biliante carriera di Traversi lo
ha portato anche a incidere
un disco di musica da camera
contemporanea, edito da Tac-
tus, che contiene l’opera “Gli
abiti del male”. Il cd è in immi-
nente uscita.

Francesco Traversi, origina-
rio di Piancastagnaio ma di fa-
miglia con radici santafioresi,
ha collaborato in passato con
il Festival di Santa Fiora in
musica per un decennio e an-
che con l'Orchestra di Grosse-
to.

Un grandissimo talento
musicale, il suo, già visibile fin
da quando studiava pianofor-
te a Siena e a Firenze dove si è

perfezionato anche in compo-
sizione e direzione presso il
Conservatorio “Cherubini”. È
qui che il giovane amiatino ha
conseguito i titoli accademici
con onore e merito.

Nel frattempo, in seminari
specifici e in lezioni-concer-
to, è venuto a contatto con
musicisti del calibro di
Stockausen, Xenakis e Berio,
determinanti per la matura-
zione del suo linguaggio com-
positivo.

Nel 2013 si è trasferito negli
Usa dove è impegnato come
score assistant/orchestrator
per il famoso compositore ci-
nematografico, candidato al
Golden Globe, Christopher
Young nel suo studio a Los
Angeles. Una delle tante eccel-
lenze amiatine oggi conside-
rato nome prestigioso a livel-
lo internazionale.

◗ SANTA FIORA

Stasera alle 21, al Teatro co-
munale di Santa Fiora, va in
scena il musical “Jesus Christ
superstar”, uno spettacolo
coinvolgente ed emozionan-
te, interamente dal vivo, pro-
posto dall’associazione Ope-
ra Live diretta da Ettore Cate-
rino e formata da 20 musici-
sti e cantanti della zona amia-
tina e grossetana.

Il musical che ha riscosso
grande successo in tutta la
provincia arriva in antepri-
ma a Santa Fiora, grazie alla
compagnia degli Arcieri. In-
gresso a pagamento (10 eu-
ro).

L’evento apre il cartellone
delle feste del comune di San-
ta Fiora.

La band strutturata con se-

zione ritmica, basso e batte-
ria, tastiere, chitarra e sezio-
ne di fiati costruisce l’impal-
catura su cui si regge l’intero
spettacolo; intorno ad essa
ruotano il coro e i 9 solisti che

ripropongono tutti i brani del
musical mantenendo fedeltà
interpretativa rispetto ai can-
tanti originali.

Particolarità dell’attuale
proposta è la presenza di due

attori che ricoprono il ruolo
di voci narranti, Giuda e Mad-
dalena. Il loro racconto con-
sente al pubblico di apprez-
zare il dipanarsi delle vicen-
de storiche ed emotive di cui
è portavoce l'opera tramite
un percorso narrativo dram-
maticamente attuale.

“Jesus Christ Superstar” si
ispira alle vicende dell’ulti-
ma settimana della vita di Ge-
sù, l’ingresso a Gerusalemme
con i propri apostoli, la pas-
sione di Maddalena, il pro-
cesso, la condanna a morte e
la passione della Crocifissio-
ne, narrate secondo la stri-
dente prospettiva del conflit-
to umano e ideologico col
proprio apostolo Giuda.

Per informazioni e preno-
tazioni telefonare ai numeri
338 8692728, 320 4309740.

“JesusChrist superstar” a Santa Fiora
Venti musicisti e cantanti sul palco del teatro comunale per lo storico musical

Francesco Traversi

◗ PARI

La musica classica risuonerà,
stasera, nel delizioso borgo di
Pari (Civitella Paganico) per il
concerto di musica classica
che si tiene alle 21.30, nella sa-
la comunale Enal.

“Florum musicae”, questo
è il titolo dell’evento musica-
le, promosso dall’associazio-
ne Le Belle Arti di Pari,
nell’ambito del cartellone de-

gli eventi natalizi del Comune
di Civitella Paganico, vedrà
esibirsi il duo Fenzi Parasole,
composto da Nicola Fenzi al-
la chitarra e Giorgio Parasole
al flauto (foto). Ingresso libe-
ro. Il repertorio spazierà dalla
“Sonatina” per flauto e chitar-
ra, opera 205 di Castelnuovo
Tedesco, alle danze popolari
rumene di Bartòk, fino al tan-
go di Astor Piazzolla.

Il duo Fenzi Parasole si for-

ma nel 2015 e inizia a esplora-
re il ricco repertorio per flauto
e chitarra con particolare inte-
resse per le opere che traggo-
no ispirazione dalla cultura
popolare.

Il duo si è esibito al Festival
Incontri Musicali a Teatro di
Valdottavo (Lucca), ai Concer-
ti aperitivo per il restauro dell'
organo del Duomo di Seravez-
za (sempre in provincia di
Lucca), e ha partecipato alla

stagione di musica contempo-
ranea Session ’900 di Livorno.

Abbracciando una visione
eclettica della musica il duo
Fenzi Parasole ha collaborato
anche in spettacoli teatrali

con gli attori Blas Roca Rey e
Monica Rogledi.

Un appuntamento da non
perdere, quello di stasera, per
regalarsi una serata di musi-
ca.

follonica

CasaAzul a tutto jazz
con il quartetto
delleBrigate gialle

GROSSETO

THE SPACE

Via Canada tel. 892111 (senza prefisso)

SALA 1

Oceania
di Ron Clements, John Musker

ore 14,30 - 17 - 19,30 - 22

SALA 2

Rogue One: A Star Wars Story
di Gareth Edwards

ore 15,30 - 18,30 - 21,30

SALA 3

Oceania ore 15,15

Natale a Londra - Dio salvi la regina

di Volfango de Biasi

ore 17,45 - 20,15 - 22,45

SALA 4

Paw Patrol di Jamie Whitney

ore 15 - 17,30

Lion - La strada verso casa di Garth Davis
ore 20

Florence con Meryl Streep - ore 22,30

SALA 5

Natale a Londra - Dio salvi la regina

di Volfango de Biasi

ore 15,15

Non c’è più religione di Luca Miniero

ore 17,45

Fuga da Reuma Park
con Aldo, Giovanni e Giacomo

ore 20 - 22,15

SALA 6

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi

speciali- di Tim Burton

ore 16,15 - 19 - 21,45

SALA 7

Poveri ma ricchi - di Fausto Brizzi

ore 16 - 18,15 - 20,30 - 22,45

STELLA

via Mameli c/o Dlf  tel. 0564/27069

Florence ore 17 - 21,15

FOLLONICA

ASTRA

via della Pace, 34  tel. 056653945

Oceania ore 17,15 - 19,30

Rogue One: A Star Wars Story ore 22

BAGNO DI GAVORRANO

ROMA

via della Dogana 24 Tel. 0566/844366

Oceania ore 18

Rogue One: ore 21,30

MASSA MARITTIMA

GOLDONI

via C. Goldoni tel. 0566906211

Oceania ore 17,30

Rogue One: A Star Wars Story ore 21,15

ORBETELLO

SUPERCINEMA

corso Italia, 129 tel. 0564867176

SALA 1

Oceania ore 16,30 - 18,30 - 20,30

Non c’è più religione ore 22

SALA 2

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi

speciali ore 17,30 – 20 - 22,30

SALA 3

Rogue One: A Star Wars Story
ore 17,30 - 20 - 22,30

SALA 4

Poveri ma ricchi ore 17 - 22,30

Natale a Londra ore 18,40 - 20,30

MANCIANO

NUOVO CINEMA MODERNO

piazza Magenta 1 

Fuga da Reuma Park Ore 17

Natale a Londra - Dio salvi la regina

di Volfango de Biasi

ore 21,30

CASTEL DEL PIANO

CINEMA TEATRO AMIATINO

piazza Arcipretura 2 tel. 0564973511

Oceania ore 17,30

Rogue One: A Star Wars Story
ore 21,15

CINEMA

◗ FOLLONICA

Quattro brani, dal rock all’elet-
tronica, fino alla musica d’auto-
re. È “Suoni dallo spazio”, oggi
in uscita digitale, ed è il primo
ep realizzato dalla scuola di
musica SpazioArte di Folloni-
ca. Sono stati gli allievi della
scuola a suonarlo interamente,
a cura del docente Andrea Goz-
zi.

L’ep è composto da tre can-
zoni edite riarrangiate per l’oc-
casione, ovvero “Rockin’ in the
free world” di Neil Young,
“Hyperballad” di Bjork e
“Hush” dei Deep Purple, e da
una canzone inedita, “Mystic
secret of an assassin”, compo-
sta da Lorenzo Peggi e Simone
Marrata. Tutti i brani sono stati
registrati a dicembre.

«Queste esperienze – dice
Gozzi – sono fondamentali per
i giovani musicisti: i primi passi
sullo strumento si muovono in
solitaria, ma è quando si inizia
a suonare con gli altri che viene
il bello e si cresce come musici-
sti e come persone. Un lavoro
di gruppo ha sempre una forza
maggiore. Il progetto così pen-
sato, che per la prima volta vie-
ne realizzato in una scuola mu-
sicale a Follonica, si inserisce
nel percorso che da anni stia-
mo curando a SpazioArte, quel-
lo di far collaborare i ragazzi tra
di loro e farli suonare assieme,
aprire le porte delle aule. È bel-
lo vederli contenti e migliorare
negli anni: per un insegnante è
la cosa più importante».

I ragazzi che hanno parteci-
pato al corso e alle registrazioni
sono Samuele Badalamenti
(batteria), Riccardo Bracci (chi-
tarra elettrica), Britney Briche-
rasio (voce), Mattia Carboni
(basso elettrico), Bianca Di
Massa (voce), Paolo Maestrini
(chitarra elettrica), Filippo
Marchionni (chitarra elettri-
ca), Stefano Meciani (chitarra
elettrica e acustica), Lorenzo
Peggi (chitarra elettrica e acu-
stica), Giada Sardu (voce) e At-
tilio Tardani (chitarra elettri-
ca).

L’ep si può ascoltare e scari-
care gratuitamente sul sito
Soundcloud.com alla pagina di
Spazio Arte https://soun-
dcloud.com/user-11255924/s
ets/suoni-dallo-spazio/s-Rou
5l) e sulla pagina Facebook di
Spazio Arte. Per info e per par-
tecipare alle attività di Spazio
Arte: spazioartefollonica@
gmail.com, 339 3474001.

follonica

I giovani allievi
di SpazioArte firmano
il loroprimoep

È l’amiatinoTraversi
il miglior compositore
di questo 2016

Un momento della rappresentazione

pari

Il duoFenzi-Parasole incanta con la classica

◗ FOLLONICA

Il jazz del golfo si tinge di gial-
lo. Le Brigate Gialle si esibi-
scono stasera dalle 22 all’art
cafè Casa Azul, sul lungomare
di Follonica.

Il quartetto grossetano na-
sce come tributo agli Yel-
lowjackets, uno dei gruppi
più influenti della scena jazz
fusion mondiale.

L’interplay e la libertà nei
momenti improvvisati si al-
ternano alle rigide strutture
delle composizioni, senza
mai perdere di vista la melo-
dia e il lirismo che caratteriz-
zano i brani degli Yellowjac-
kets.

Questa la formazione: Aldo
Milani al sax, Alessio Buccel-
la alle tastiere, Flavio Timpa-
naro al basso, Francesco Fa-
villi alla batteria.

«Riproporre i brani degli
Yellowjackets – spiegano i
quattro musicisti – è per noi
stimolo a una ricerca musica-
le ed esecutiva che ci spinge a
una continua esplorazione ar-
tistica».

Tra i brani che verranno
proposti figurano “My old
school”, “Motet”, “Song for
Carla”.
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