
Omaggio ai Beatles

“If the Baetles had been impressionist”

29 Dicembre ore 20:30 Chiesa di San Giorgio

Programma musicale:

Blackbird

Hey Jude

Free as a Bird

Across the univers

Eleanor Rigby

Lucy in the sky with diamonds

Penny Lane

Yesterday

Back in the U.S.S.R.

Michelle

Strawberry fields forever

All you need is love

Ob-La-Di, Ob-La-Da Variation:

-thema

-perpetuum mobile

-In minor key

-Yahoo

Trio Musikanten

Roberto Vecchio: Violoncello

Raffaello Galibardi: Violino

Guido Carpentiere: Pianoforte

Arrangiamenti: Roberto Marino

https://it.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Giorgio_(Salerno)
https://www.facebook.com/triomusikanten/
https://www.facebook.com/people/Roberto-Marino-Compositore/100059981783709/


NOTE DI SALA

If the Beatles had been impressionists è il titolo dell’ultimo progetto del compositore salernitano Roberto Marino

in collaborazione con il “Trio Musikanten” che ne è stato l’ideatore e il commissionatore, si tratta di una serie di

brani molto noti dei Beatles completamente riarrangiati e riuniti in un cd uscito da poco e già in vendita nei

negozi specializzati e disponibile sulle piattaforme più note (spotify etc…), che verranno eseguiti nell’ambito della

rassegna Salerno Classica. L’idea di questo progetto nasce dalla collaborazione del compositore salernitano con il

Trio Musikanten formato da Raffaello Galibardi (violino) Roberto Vecchio (violoncello) Guido Carpentiere

(Pianoforte). La formazione, nasce a marzo del 2012 dalla volontà di tre musicisti, provenienti da esperienze

musicali diverse, ma uniti dalla stessa voglia di fare musica e come già accennato, da un’amicizia più che

ventennale. Tutti e tre i componenti sono docenti nelle Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

della provincia di Salerno. Sia il M°Raffaello Galibardi (violino) che il M°Roberto Vecchio (Violoncello) hanno alle

spalle una lunga carriera concertistica, in Italia e all’estero, sia di tipo solistico che come membri di prestigiose

formazioni orchestrali, con le quali hanno anche partecipato a numerose incisioni discografiche. Il M°Guido

Carpentiere invece ha all’attivo come solista, numerosi concerti in ambito nazionale, alternati ad un’ intensa

attività come maestro accompagnatore presso i Consevatori di Salerno e Avellino e a collaborazioni con

importanti gruppi di musica da camera e orchestrali. Roberto Marino ha collaborato come compositore con

importanti concertisti internazionali come Anna Stepanova (Ucraina) Vladimir Ustianzev (Russia) ed è stato

membro di giuria del concorso internazionale “Golden Saxophone of Odessa”, ha inoltre scritto la colonna sonora

del film “La sorpresa” di Otello Cenci, ha all’attivo 4 cd (incluso questo suo ultimo lavoro), è impegnato tutt’ora

nella divulgazione delle “canzoni di Pasolini” sia come arrangiatore che come compositore di brani originali su

testi del poeta, collaborando con Aisha Cerami e Nuccio Siano, si è esibito con queste all’auditorium di Santa

Cecilia in Roma nella sala Petrassi e al teatro Vascello. Collabora come orchestratore con il pianista Maurizio

Mastrini. I brani di questa raccolta, come il titolo preannuncia, sono stati trattati con arrangiamenti originali che

prendono spunto da stili classici del primo Novecento, un sottile humour è mescolato con l’impiego di armonie

raffinate e citazioni sia colte che prese a prestito dal rock progressive, e da svariati generi musicali, come tanti

“esercizi di stile”. “I Beatles sono stati, come immagino per molti – ha dichiarato il M° Roberto Marino – il mito

della mia infanzia e della mia adolescenza, tanti brani, dopo decine di anni dal loro scioglimento, fanno ancora

parte del mio bagaglio culturale. In questi arrangiamenti ho cercato di realizzare una sintesi tra le tante cose che

musicalmente amo e ho amato (stili di musica, humour, tecniche compositive) e la loro musica. Per me è stata

un’occasione per omaggiare sia i “Fab Four”, sia gli autori che ammiro, unendoli tra le note”.

L’ Ufficio Stampa Olga Chieffi   cell.3478814172 olgachieffi@virgilio.it

Ti e’ piaciuto il concerto? C’e’ un pezzo che vorresti tanto sentire o hai qualche altro suggerimento per noi? Inviaci il

tuo feedback via email a salernoclassica@gmail.it
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