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COMUNICATO STAMPA 

  

  

    LA FONDAZIONE DEL MONTE 

con il contributo di Ascom Bologna e di UniCredit Banca 
PRESENTA 

in collaborazione con PANMUSIC 
l’edizione 2009 della rassegna 

 MUSICANDO MUSICANDO MUSICANDO MUSICANDO…………    

…un mondo di suoni…un mondo di suoni…un mondo di suoni…un mondo di suoni    

 

Direzione Artistica: Giorgio Zagnoni 
 

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, il Festival Musicando giunge alla sua V 

edizione confermando la presenza sulla sua scena di artisti di fama mondiale.  

Sempre all’insegna dell’eclettismo musicale, l’ambizioso obiettivo del Festival è quello di 

riunire le espressioni musicali artistiche più significative del nostro secolo. 

La musica, arte per eccellenza capace di abbattere barriere sia temporali che spaziali, dalla 

classica al jazz attraverso il pop e il rock fino all’etnica e alla world music, si fa ancora una 

volta portavoce dei valori culturali di tradizioni anche lontane. L’edizione 2009 di 

Musicando partirà dal rock italiano e internazionale, per soffermarsi sulla musica 

brasiliana e terminare con un viaggio sonoro che dalla musica d’opera arriverà fino al 

musical. In particolare il tuffo nella musica rock sarà l’occasione per riascoltare brani che 

hanno segnato la storia musicale della nostra epoca, a testimonianza del fatto che la 

musica di qualità non conosce confini di genere.  

 

È altresì nota l’attenzione data ai luoghi scelti per i concerti, diventati ormai una sorta di 

emblema del Festival Musicando: la caserma Marsili, che solo in occasione di questa 



rassegna apre le porte del suo magnifico Cortile del Terribilia, i Giardini Margherita e il 

Cortile del Palazzo del Tribunale.  

 

La rassegna si apre martedì 7 luglio nel Cortile del Terribilia con il concerto della PFM, 

Premiata Forneria Marconi, il gruppo rock italiano molto famoso nel mondo, l'unica 

band nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati Uniti. Nel 1979 la PFM si 

unì a Fabrizio De Andrè in uno storico tour cui seguì un doppio album, ancora oggi pietra 

miliare nella discografia della canzone d’autore italiana. In omaggio a Faber e dopo lo 

straordinario successo delle scorse tournée, PFM ha deciso di suonare ancora, con gli 

arrangiamenti originali, le canzoni più significative di quell’evento. 

 

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 8 luglio, all’interno dei Giardini Margherita, e 

vedrà in scena l’alter ego di una delle leggende del rock internazionale, gli ABBA THE 

SHOW, formazione che comprende due membri della band originale degli ABBA oltre a 

una sezione d’archi e a un coro di voci bianche. 

Gli ABBA THE SHOW, nati dal gruppo Waterloo, con l’aggiunta di due membri degli ABBA  

e di una sezione d’archi, si sono presentati in pubblico per la prima volta nel settembre del 

2001, facendo ritornare il pubblico indietro agli anni Settanta e meritando da subito 

l’appellativo di ‘Cloni degli Abba’, per la loro capacità di riportare in scena lo spettacolo 

degli ABBA alla maniera degli ABBA. Riproponendo i più grandi successi degli ABBA tra il 

1969 e il 1981, in sette anni di tournée in giro per il mondo lo show ha riscosso un successo 

di pubblico travolgente che non ha nulla da invidiare a quello della band originale e un 

plauso della critica tale da essere definiti ‘gli unici ABBA dal tempo degli ABBA’. 

 

 

Per il terzo concerto, martedì 14 luglio, il festival si trasferisce al Palazzo di Giustizia. Il 

cortile di Palazzo Baciocchi ospiterà un’orchestra brasiliana di grande successo, 

l’ORQUESTA IMPERIAL, considerata il fenomeno musicale proveniente dal Brasile più 

interessante di questi ultimi anni. L’orchestra è il frutto del sogno di alcuni musicisti, 

desiderosi di riportare nelle sale da ballo la gafiera,  cioè il samba da ballo in auge in 

Brasile negli anni ’40 e ’50. Tra i membri dell’orchestra, composta da personaggi noti in 

Brasile che provengono apparentemente da mondi molto diversi della scena carioca, figura 

anche Moreno Veloso, ‘O Leaozinho’, figlio di Cateano Veloso.  

Durante lo spettacolo si alternano alla voce cinque cantanti, tre chitarristi, una sezione di 

fiati, percussioni, tutti artisti di spicco provenienti dal rock, dal pop e dalla scena 



elettronica, ma qui riuniti per rendere omaggio alle radici del samba più popolare e 

soprattutto per divertirsi suonando insieme. 

 

Chiude la rassegna il Direttore artistico Giorgio Zagnoni con il concerto di mercoledì 15 

luglio, sempre all’interno del Palazzo di Giustizia. GIORGIO ZAGNONI e il suo 

ENSEMBLE quest’anno propone un programma ambizioso nel quale si ripercorre la 

storia dell’opera lirica fino al moderno musical, dove il flauto prende il posto della voce. 

Nella prima parte Giorgio Zagnoni proporrà esempi delle trascrizioni d’opera tanto in auge 

nella seconda metà dell’Ottocento e concepite per un pubblico da salotto. Nella seconda 

parte presenterà invece un programma dedicato al musical, partendo dai suoi albori e da 

due compositori d’eccezione, Gershwin e Bernstein e attraverso il grande musical di 

Broadway, approderà al musical cinematografico degli anni Settanta rivisitando, tra gli 

altri, brani tratti da Il fantasma dell’opera e da Jesus Christ Superstar. 

 

L’organizzazione della rassegna Musicando è realizzata in collaborazione con 

PANMUSIC srl, il Centro Studi Euterpe Mousikè e con la direzione 

organizzativa di Rita Marchesini. 

 

L’ingresso agli appuntamenti di Musicando è gratuito fino ad 

esaurimento dei posti disponibili solo ed esclusivamente previo 

ritiro di inviti dal 22 giugno presso la biglietteria del Teatro 

Auditorium Manzoni . 

 Per informazioni www.musicandofestival.it. 

 

 

CALENDARIO GENERALE 

 

Martedì 7 Luglio 2009 - ore 21.15                                                                         

Cortile del Terribilia – Piazza dei Tribunali, 2 

 

PFM - PREMIATA FORNERIA MARCONI 

PFM canta De André 

PFM, Premiata Forneria Marconi, è il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l'unica 

band nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati Uniti. Nel 1979 la PFM si 



unì a Fabrizio De Andrè in uno storico tour cui seguì un doppio album, ancora oggi pietra 

miliare nella discografia della canzone d’autore italiana. Un omaggio al grande cantautore 

scomparso e alle sue canzoni, riproposte qui negli arrangiamenti originali. 

 

Mercoledì 8 Luglio 2009 - ore 21.15                                       

Giardini Margherita – Piazzale Mario Jacchia 

 

ABBA THE SHOW 

‘Gli unici ABBA dal tempo degli ABBA, l’alter ego di una delle leggende del rock 

internazionale, gli ABBA THE SHOW, ripropongono i più grandi successi degli ABBA tra il 

1969 e il 1981 con una formazione che comprende due membri della band originale degli 

ABBA oltre a una sezione d’archi e a un coro di voci bianche. 

 

Martedì 14 Luglio 2009 - ore 21.15 

Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali, 4 

 

ORQUESTA IMPERIAL DEL BRASILE 

L’ORQUESTRA IMPERIAL è il fenomeno musicale proveniente dal Brasile più 

interessante degli ultimi anni. Una vera e propria big band di musicisti brasiliani nata per 

riportare nelle sale da ballo la gafiera,  cioè il samba da ballo in auge in Brasile negli anni 

’40 e ’50. Tra gli amici musicisti che hanno dato vita a questo progetto figura anche 

Moreno Veloso, ‘O Leaozinho’, figlio di Cateano Veloso. 

 

Mercoledì 15 Luglio 2009 - ore 21.15 

Palazzo di Giustizia - Piazza dei Tribunali, 4 

 

GIORGIO ZAGNONI ENSEMBLE 

Dall'Opera al Musical 

Giorgio Zagnoni, accompagnato dal suo Ensemble, propone un programma ambizioso nel 

quale si ripercorre la storia dell’opera lirica fino al moderno musical, dove il flauto prende 

il posto della voce.  

Si parte dalle trascrizioni d’opera della seconda metà dell’Ottocento fino al musical, 

rivisitato dalle suadenti sonorità del flauto dall’epoca di Gershwin e Bernstein, attraverso il 

grande musical di Broadway per arrivare al musical cinematografico degli anni Settanta (Il 

fantasma dell’opera e Jesus Christ Superstar). 


