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30 Iscrizione obbligatoria,
contributo da euro 30 di
Giancarlo Grossini E se la
musica fosse il percorso
privilegiato per tornare con
la memoria a tanti
capolavori del grande
schermo? La risposta nella
rassegna di incontri con
esecuzioni dal vivo su

pianoforte Steinway, "Storia
della colonna sonora nel
cinema". Cinque gli
appuntamenti, in febbraio e
in marzo, all'Ambrosianeum
con il maestro Adriano
Bassi, sempre il martedì
dalle ore 18. Partenza
martedì 15 febbraio per
ripassare primissime
registrazioni della storia
della settima arte, e nel
secondo incontro, martedì
22 febbraio, si entra nel
vivo dello star-system, dal
1930 al 1955. E il maestro
ha scelto temi cult da "Via
col vento" a "Casablanca",
ma l'attesa è tutta per la
sua elaborazione delle
strutture armoniche firmate
dal musicista preferito da
Vittorio De Sica, Alessandro
Cicognini per "Ladri di
biciclette"
(foto),
capolavoro del 1948. Gli
incontri durano un'ora, poi
Bassi si intrattiene col
pubblico in sala. A marzo
altri tre incontri, martedì 1,
martedì 15, e martedì 22,
ultima data che comprende
colonne sonore di oggi, fra
le quali "Joker" (2019),
genialmente accompagnato
dalle composizioni della

violoncellista islandese
Hildur Guònadòttir.
Iscrizioni obbligatorie con
contributo libero da 30
euro. Segui ViviMilano sui
social: Instagram, Facebook
e Twitter e taggaci se
condividi i nostri articoli!
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AMBROSIANEUM via delle
Ore 3 15/02/2022 al
15/02/2022 di Martedì dalle
18:00
alle
19:30
22/02/2022 al 22/02/2022
di Martedì dalle 18:00 alle
19.30 01/03/2022 al
01/03/2022 di Martedì dalle
18:00 alle 19:30 dal
15/03/2022 al 15/02/2022
di Martedì dalle 18:00 alle
19:30 22/03/2022 al
22/03/2022 di Martedì dalle
18:00 alle 19:30
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