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Ufficio per la Produzione

Vicenza, 28 settembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi della Città
e del circondario
LORO SEDI
Anche quest’anno il Conservatorio di Vicenza, con il proposito di avvicinare i giovani alla conoscenza degli
strumenti musicali e del repertorio, propone alle scuole del territorio il balletto musicale

Ester e la Rondine
(in prima esecuzione assoluta)
Con la partecipazione dell’orchestra sinfonica degli studenti del conservatorio,
e dei giovani danzatori della scuola di danza “Palladio” diretta dalla Prof. Paola Zamunaro.
La storia racconta le vicissitudini di una bambina che a cavallo di una rondine va ad esplorare il sistema
solare e i diversi pianeti che lo compongono. Cerca un pianeta che possa offrire la possibilità di vita per
l’uomo. Nessun pianeta risulta idoneo alla vita umana per cui è necessario rispettare il nostro pianeta Terra.
La musica e la danza mettono in risalto le caratteristiche peculiari dei singoli pianeti (Mercurio troppo caldo
o troppo freddo, Giove molto grande ecc.).
L’esecuzione sarà preceduta da una lettura introduttiva sui pianeti del sistema solare.
Seguirà il balletto e la presentazione dei vari strumenti che compongono l’orchestra.
Musiche Claudio Martignon
Coreografia Paola Zamunaro
Gli incontri saranno nella sala concerti del Conservatorio nei seguenti giorni e orari:
mercoledì 25 gennaio 2017 – giovedì 26 gennaio 2017 – venerdì 27 gennaio 2017
prima esecuzione dalle 9,30 alle 10,30 e replica dalle 11,00 alle 12,00
Il m° Claudio Martignon dirigerà l’orchestra del Conservatorio
Coreografia e direttrice della scuola di danza Prof.Paola Zamunaro
Per la partecipazione si chiede un simbolico ticket d’ingresso di € 3,00 pro capite.
L’importo complessivo deve essere versato al Conservatorio sul ccp 10381366 intestato a Conservatorio di
Musica "A. Pedrollo" Servizio di Tesoreria IBAN IT 17W 07601 11800 0000 1038 1366 indicando come
causale: lezione/concerto del ..........).
Si prega di voler comunicare la vostra adesione al seguente indirizzo di posta elettronica:
produzione@consvi.it entro il 18 gennaio 2017.
Il Direttore
m° Enrico Pisa

