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COMUNICATO STAMPA  

Associazione Culturale 11Multimedia & Filarmonica di Firenze "ROSSINI" 
presentano

DENTR0DENTR0  LA MUSICALA MUSICA  di Giovanni Pecchioli di Giovanni Pecchioli        
ConcertoConcerto Spettacolo  Cento ArtistiCento Artisti sul Palco
3 dicembre 2015  ore 21.00
Teatro  Obihall     Firenze  Via Fabrizio  de André

in atmosfera già natalizia il Concertissimo DENTRO LA MUSICA di 
Giovanni Pecchioli art director, solista, arrangiatore, regista.. 
Un evento scintillante, ricco di sorprese musicali e scenografiche, con danzatori, band ritmica, 
solisti, coro gospel, jazzband, buio e luci di scena. E la "ROSSINI" naturalmente!
Emozioni e suspance, ci sarà da divertire e divertirsi, in cento sul palco del Teatro più nuovo che c'è 
a Firenze: ObiHall techno-magico con i suoi sipari d'artista. 

Una nuova frontiera di esperienza musicale per la storica "ROSSINI" orchestra di Fiati diretta da 
G.Lazzeri, che in questi giorni ha accolto in musica il Presidente della Repubblica, celebrando 
Firenze Capitale.
Bello rinnovarsi attraversando la contemporaneità. Vi aspettiamo !

info e prenotazioni      posti numerati   366 9966256     info@11multimedia.it

leggi di più >> 
'DENTRO  LA  MUSICA'  CONCERTO  per  Solisti/  Orchestra/  Gospel  Choir/  Dance/  Jazzband
brani arrangiati e concertati appositamente come fusion dal repertorio Classico, Pop, Rock, Jazz,  
Colonne Sonore, produzione originale di Gio' Pecchioli, affermato musicista fiorentino, direttore  
della Scuola di Musica BestWave-Filarmonica Rossini.

Ascolteremo una compilation  a  sorpresa  di  pezzi  importanti  (per  contenuto,  messaggio,  forza 
musicale)  di  famosi  artisti  e  cult-band  che  hanno  fatto  la  storia  recente  della  musica,  anche 
proposti  in  chiave  di  esecuzione  classica  per  orchestra  e  dintorni  (Lennon-McCartney,  Victor  
Young,  De  André,  Morricone,  Brian  May,  Gershwin) oppure  classici  senza  età  rivisitati  in 
contaminazione e intreccio sonoro, inusuale e affascinante per originalità di arrangiamenti (Grieg,  
Mozart, Rossini, Puccini, Bach..). 
Oltre,  naturalmente,  a  brani  d'autore  (G.  Pecchioli) capisaldi  della  cifra  stilistica  dell'artista 
fiorentino.

L'orchestra è quella della Filarmonica Rossini, fiati e percussioni. Un marchio di fabbrica sinonimo 
di qualità sul palco con solisti, gospel choir, danzatori, jazzband chiamati ad esprimere con potenza 
d'insieme suoni colori emozioni.. uno spettacolo da applausi a scena aperta.
Il  Concerto è apertissimo ad ogni  tipo di  ascolto, dall'intenditore all'appassionato,  ai  curiosi  di  
nuovi sound, agli amici della musica sincera: per una serata senza pensieri, un live che diverte ed  
emoziona..
 “DENTRO LA MUSICA” impossibile mancare!  giovedì 3 dicembre 2015 ore 21 Firenze Teatro ObiHall
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Gli Artisti   “DENTRO LA MUSICA”  3 dicembre 2015 Teatro ObiHall ore 21

Solisti 
Giovanni  Pecchioli  Clarinetto, Sax, Arrangiamenti 
Clarinettista, saxofonista, compositore, arrangiatore.  Musicista capace di far ricerca, ampliare 
orizzonti, uscire dalla comfort zone di quello che sa già fare bene.

Massimiliano  Pinzauti  Pianoforte     Francesco  Staccioli Chitarre   
Antonio Torrini  Contrabbasso  Gianmarco  Franceschini  Batteria  
Yaser  Ramadam Voce  Giulia  Franceschini Violino 

Orchestra   Filarmonica di Firenze  ROSSINI   Solo fiati e percussioni. Note e armonie dei nuovi tempi, 
a conferma di un illustre passato,150 anni di applausi. Direttore Giampaolo Lazzeri 

Coro  Lucrezia’s One Voice Gospel Choir   Athenaeum Musicale Fiorentino oltre trenta cantori con 
ricco repertorio gospel, dizione perfetta. Da molti anni presenti sul territorio della città 
metropolitana.  Direttore Giorgio Ammirabile.

Danza   EffeDanza School Empoli  Scuola molto attiva e professionale. 
I suoi allievi riscuotono lusinghieri apprezzamenti, versatili nei vari stili di danza, dalla classica al 
moderno e contemporaneo 

Jazz Band   NoTimeJazzBand   Fa parte dell’Athenaeum Musicale Fiorentino, tantissimi i giovani, 
tantissimi sax 

Il Teatro
Obihall è il più nuovo teatro della città. Inaugurato nel febbraio del 2002 sulle ceneri del vecchio e 
glorioso Teatro Tenda, è divenuto in poco tempo un punto di riferimento importantissimo per  
Firenze e per l'intera regione.
Ospita ogni genere di spettacolo e di manifestazione, musicale, teatrale, televisiva, convegnistica 
fieristica, religiosa e politica. Fino ad oggi vi sono passati più di due milioni di persone.
Dal 2004 la strada in cui si trova il Teatro si chiama via Fabrizio De André. Non è casuale 
considerando che  1979  nell'allora Teatro Tenda venne registrato lo storico disco dal vivo con la 
PFM. 

                                                                il  Coupon  d'ingresso

Sarà un concerto,  solo un concerto, 
null’altro che un concerto !
ma un GRANDE CONCERTO  … e  da ricordare.
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