La Musica del Cinema
la colonna sonora della nostra vita
i Solisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone
Romina Baido – Sand Artist
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Tema conduttore della serata è “La Musica del Cinema” quella stessa musica che è stata per tutti noi
colonna sonora di momenti importanti di vita, musica che ci ha fatto divertire, piangere, innamorare,
lottare.
Uno spettacolo “multitasking” che promette di regalare emozioni e spunti di riflessione.
Sul palcoscenico i solisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone sotto la direzione artistica del M°
Diego Cal: Luca Del Ben e Diego Cal alla tromba, Lorenzo Tommasini e Andrea D’Incà al trombone,
Michele De Conti alle percussioni, Andrea Tomasi al pianoforte, Valter Poles al live electronics e
arrangiamenti originali.
Le musiche delle colonne sonore di Momenti di Gloria, Forrest Gump, il Mago di Oz, Il Gladiatore, Star
Wars, Nuovo cinema Paradiso, La vita è bella, i film della Disney e altre ancora, interpretate dai
musicisti sul palcoscenico, condurranno gli spettatori in un viaggio tra fantasia e realtà, quasi dentro la
pellicola di questi film famosissimi.
Sul palco la musica accompagnerà in momenti davvero unici e speciali le creazioni, i quadri “dipinti” in
tempo reale con la sabbia dalla sand artist padovana Romina Baido. Alcuni dei brani proposti
dall’Orchestra saranno infatti re-interpretati dall’artista dando vita a storie e racconti, che
prenderanno vita, nota dopo nota, con il semplice movimento della sabbia.

SOLISTI DELL’ORCHESTRA SAN MARCO
Il gruppo di musicisti che stasera sarà protagonista del concerto “La Musica del Cinema” è composto
da Diego Cal e Luca Del Ben alla tromba, Lorenzo Tommasini e Andrea D’Incà al trombone, Michele De
Conti alle percussioni, Andrea Tomasi al pianoforte, Valter Poles al live electronics e arrangiamenti
originali, sotto direzione artistica del M° Diego Cal, famoso trombettista pordenonese che ha calcato i
più importanti palcoscenici del mondo.
Questo organico (quartetto di ottoni, tastiera, pianoforte e percussioni), formato da alcune delle prime
parti dell’Orchestra San Marco è collaudato e con già all’attivo alcune performance di grande valore
ed è espressione per la San Marco per la musica leggera grazie agli arrangiamenti del compositore M°
Valter Poles.
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In questa serata gli ottoni (trombe e tromboni) diventano le “voci” dell’orchestra sostituendo nelle
loro melodie proprio i cantanti, qui fisicamente non presenti.
Il quartetto, di grande esperienza, è un ensemble che a seconda del repertorio richiesto può allargarsi
nei suoi componenti fino a diventare una grande orchestra.

Romina Baido – Sand Artist
Romina è una stilista padovana, ha studiato e lavorato tra Padova e Milano, anche per grandi marchi
della moda. Poi un giorno ha deciso che voleva una famiglia. E’ tornata a casa, si è sposata ed è
diventata mamma di tre figli. Oggi collabora nell’azienda di famiglia come creative designer, ma non
ha mai trascurato, nel suo cuore e soprattutto nelle sue mani l’arte nella sua prima essenza, e ciò
riemerge sempre, in forme e in tempi diversi.
Poi un giorno ha scoperto questo nuovo modo di comunicare e di creare emozioni: l’arte della sabbia.
Che così descrive: “Se potessi farei solo Sand perché per me è un'arte magica, perché mi permette di
parlare al cuore delle persone o quantomeno di toccarlo e lasciare qualcosa: gioia, stupore, riflessione,
turbamento, domande...Tutto va bene, purché il cuore non resti indifferente. L'importante è che
ciascuno porti a casa qualcosa”
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