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Direzione Artistica
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FILARMONICA
CASTIGLIONESE
La Filarmonica Castiglionese ha sede nel comune di
Castiglione d’Adda e presta
servizio su tutto il territorio
da oltre 170 anni.
L’attività è differenziata in
servizi e sfilate a carattere
civile, militare e religioso
oltre ad una intensa attività
concertistica che ha portato la Filarmonica Castiglionese in diverse manifestazioni di prestigio. Dal
2010 la Filarmonica Castiglionese è Diretta dal Lodigiano M°Claudio
Montironi che ha anche composto diversi brani eseguiti proprio dalla
Filarmonica.
www.filarmonicacastiglionese.com

DIRETTORE:
M° Claudio MONTIRONI
A 7 anni comincia gli studi di pianoforte diplomandosi sotto la guida del
M° V.Balzani presso il conservatorio
“G.Verdi” di Milano. Si diploma inoltre
in Direzione, Composizione, Strumentazione per Orchestra a Fiati con conseguente Biennio di Specializzazione con
il M° C.Pirola.                      
Sue composizioni, di vario genere e per
diversi organici, sono state selezionate
in concorsi e suonate in Festival internazionali.
Particolarmente attivo in ambito didattico, insegna presso l’Accademia
Gerundia di Lodi. Scrive per le case editrici www.allemanda.com e
www.setticlavioedizioni.com.

programma
PRIMA PARTE
• G.VERDI - NABUCCO - coro degli ebrei     
Uno dei cori più noti della storia dell’opera, collocato nella parte terza del Nabucco di Giuseppe Verdi (1842), cantato dagli Ebrei prigionieri in Babilonia.

• R.WAGNER - GRANDE MARCHE
Marcia tratta dall’opera “Tannhauser” composta nel 1843. Una delle opere giovanili di Wagner
più mature e ricche di spunti musicali in fermento.

• R.WAGNER - ELSA PROCESSION TO THE CATHEDRAL (from Lohengrin - 1846)
Processione di Elsa fino alla cattedrale - Lohengrin, atto II, scena 4
Il mistico coro del corteo è interrotto dall’intervento di Ortruda, che, con un repentino cambiamento di umore, sfida Elsa in quanto moglie del nobile Telramondo:
“Il nome del mio sposo aveva in patria grande onore. Lo sposo tuo (Lohengrin, figlio di Parsifal),
dimmi, chi lo conosce?! La sua purezza non è quello che sembra!”

• G.VERDI - GRAN FINALE ATTO II - (from Aida)
Dall’opera in quattro atti di G.Verdi su libretto di A.Ghislanzoni, commissionata dal vicerè d’Egitto per l’apertura del canale di Suez nel 1870. Celebre Marcia trionfale del II Atto al ritorno in
patria di Radamés.

SECONDA PARTE
• PIRATES OF THE CARIBBEAN - Medley dal film “Pirati dei Caraibi”
Un’avvincente scelta di brani tratti dall’omonimo film della Walt Disney del 2007, diretto da
Gore Verbinski e firmato musicalmente da Hans Zimmer.

• CONCERT DE ARANJUEZ - J.Rodrigo - Dal Film “Grazie Signora Thatcher”
Il “Concerto d’Aranjuez” è probabilmente l’opera più nota di Joaquín Rodrigo, uno dei compositori spagnoli più famosi del primo dopoguerra. Scritto all’inizio del 1939 a Parigi, costituisce la
prima opera scritta da Rodrigo per chitarra e orchestra. Celebre il secondo movimento “Adagio”
trascritto in quest’occasione per Orchestra a fiati e Tromba Solista in una versione tratta dal film
“Grazie, signora Thatcher” (Brassed Off) del 1996 scritto e diretto da Mark Herman.

• GREAT MOVIE MARCHES
(The river Kwai March/Colonel Hathi’s March/Star Trek-The Motion picture/Raiders march)
Grazioso Medley di Marce diventate famose grazie all’utilizzo in film che hanno fatto la storia
della cinema americano quali “Il ponte sul fiume Kwai” del 1957, Star Trek del 1979 e “Indiana
Jones” dal 1985 al 2009.

• THE CHRONICLES OF NARNIA: The Lion, The Witch And the Wardrobe

Basato sul romanzo “Il leone, la strega e l’armadio”, uno dei libri che compongono il ciclo
“Le cronache di Narnia” di C. S. Lewis, il film è stato distribuito dalla Walt Disney Pictures.
La pellicola è uscita nelle sale nel Dicembre 2005, Le musiche sono state composte da Harry
Gregson-Williams.

