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SABATO 15 FEBBRAIO 2014, ORE 16:00
Chiesa di San Vittore, Arcisate

Programma
Danze popolari

Tradizionale irlandese
Drowsy Maggie

J.F. Mazas (Africa)
Danza Negra

Tradizionale della Bielorussia
Kryzhachok

Tradizionale ebraico
Shalom

Tradizionale ungherese
Hajdutanc

Tradizionale americano
Plink Plank Plunk

Danze Antiche
G.F. Handel
Gavotta

W.A. Mozart

Danza Tedesca

L. Boccherini
Minuetto

J.S. Bach
Gavotta

Repertorio classico
P.I. Cajkovskij

Marcia dallo “Schiaccianoci”

G.P. Telemann

Ouverture da “Le Nazioni Antiche e Moderne”

F.J. Haydn

Divertimenti per archi n. 8 e n. 9

A. Vivaldi

Concerto per archi in Do magg.
Allegro – Largo - Allegro

L’orchestra PYO - Pasquinelli Young Orchestra
propone un concerto in cui si mescolano brani classici a musiche dalla tradizione popolare di tutto il
mondo.
Si tratta di un vero e proprio percorso musicale che
tocca epoche, stili e territori diversi: si passa infatti
dalla musica colta europea del ‘700 fino a quella
romantica, e dai paesi europei a quelli africani e
americani.
Il grande crescendo di energia ed eleganza, unito
alla semplicità dei bambini, permette di gustare le
differenze stilistiche delle diverse esecuzioni.
Il programma risulta così di grande impatto emotivo
sia per i giovani musicisti che per il pubblico.
Molti bambini dell’orchestra fanno parte della scuola Suzuki di Varese dell’Associazione ImmaginArte
che crede sempre più nell’educazione dei bambini
attraverso la musica e la pratica orchestrale.
ImmaginArte è da un mese ufficialmente Nucleo
del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in
Italia. Si ringraziano Maria Majno ed Ettore Borri del
Sistema in Lombardia per la disponibilità e l’incoraggiamento.
La PYO, dedicata a bambini dagli 8 ai 12 anni, è la
compagine dei più piccoli della sezione lombarda
del Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in
Italia e ha esordito il 7 giugno 2013 nella Basilica di
San Marco a Milano.
Nel settembre scorso ha tenuto un concerto
nell’ambito di “Cremona Mondomusica”, prestigioso Salone Internazionale degli Strumenti Musicali d’Artigianato, mentre a novembre 2013 è stata
protagonista di un momento musicale in occasione
dell’inaugurazione della sede milanese del Sistema
in Lombardia. Il complesso strumentale è intitolato
al M° Francesco Pasquinelli, musicista e imprenditore scomparso nel 2011, come segno di riconoscenza verso la Fondazione Pasquinelli, primo partner
del Sistema in Lombardia (www.fondazionepasquinelli.org).
Esegue musiche tratte dal repertorio classico e popolare scelte per la loro particolare affinità al cammino dei musicisti in erba.
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Progetto Una Primavera per...

Un Grazie per la loro disponibilità
a Don Giampietro e Don Simone
Per maggiori info:
www.arcisatecultura.it

