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Cartoons La forza della Fantasia

Musiche tratte dalle animazioni
che hanno accompagnato il nostro immaginario
Orchestra Ritmico-Sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella

Concerto di beneficenza 2019
Pro Fondazione onlus “In nome della vita”
alla presenza di Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe

Il concerto

L’iniziativa

Dal theatre optique di Reynaud del 1892 il
disegno animato ha sempre rappresentato
la palestra inventiva più prolifica della
settima arte, conquistando il suo posto
d’onore nel mondo del cinema attraverso il
lavoro di grandi artisti come Lotte
Reiniger, Walt Disney, Chuck Jones o
l'italiano Bruno Bozzetto.
Chi di noi non ha provato incredibili
emozioni nella visione di film d’animazione
e nell’ascolto delle fantastiche musiche che
li accompagnavano o spesso ispiravano:
tutti abbiamo canticchiato le melodie che
magicamente ci proiettano in un mondo di
fantasia per non abbandonarci mai più.
Chissà se chi ha scritto la canzone di
Biancaneve o la sigla dei Flintstones era
consapevole dell’impatto emotivo e
culturale che la sua musica avrebbe avuto
sul mondo; certamente si tratta di
compositori già all’apice del successo come
Hans Zimmer, Alan Menken, Elton John
oppure di autori di brani già parte della
storia della musica colta e che hanno
ispirato le immagini come in Fantasia o
Allegro non troppo.

Giunto alla quarta edizione, il concerto si
avvale della prestigiosa collaborazione del
Conservatorio San Pietro a Majella, grazie
alla disponibilità del Presidente Professor
Antonio Palma, e del Direttore Maestro
Carmine Santaniello.

Attraverso un progetto interdipartimentale,
il Conservatorio S.Pietro a Majella ha
voluto celebrare alcune tra le più belle
melodie dell’universo dell’animazione in un
concerto che tocca le nostre emozioni
coinvolgendo le corde più sensibili del
nostro animo.

Conservatorio di Musica
San Pietro a Majella

Esso rappresenta un gesto solidale
dell’Università della Campania Luigi
Vanvitelli verso le fasce deboli del territorio,
attraverso il sostegno ai progetti della
Fondazione onlus “In nome della vita”.
Al fine di consentire la più ampia adesione,
l’Ateneo ha aperto un conto dedicato a cui
poter corrispondere l’importo devoluto.
Per informazioni visita il sito:
www.unicampania.it

