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Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con il pianista e compositore
brasiliano di fama internazionale Marcelo Cesena. Il concerto avrà luogo oggi
sabato 29 marzo alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Giorgio, sul Corso
Garibaldi a Reggio Calabria.
Conquistati dalla bellezza dei suoi brani e dalla straordinaria testimonianza
della sua vita, proposta al pubblico con il suo raccontarsi attraverso la musica,
come espressione "dello straordinario che è la realtà", il Presidente del Centro
di Solidarietà "Alberto Marvelli" Antonino Ficara e tutti gli amici che ne fanno
parte, forti dell'esperienza eccezionale vissuta lo scorso anno, hanno colto al
volo la possibilità di riaverlo a Reggio, nell'ambito del tour che lo vede in
questo periodo protagonista in varie città dell'Europa, e riproporlo ai tanti amici
che lo avevano già ascoltato e a quanti siano desiderosi di vivere l'esperienza
di un concerto unico ed eccezionale, grazie anche alla cortese rinnovata
disponibilità del Parroco di San Giorgio e alla collaborazione di alcune aziende
locali che hanno contribuito a sostenere le spese.
Riconosciuto talento nel mondo della musica classica, Marcelo Cesena si è
esibito come solista ed in varie formazioni cameristiche in prestigiosi teatri e
sale da concerto di Brasile, Italia, Spagna, Bosnia, Francia e Stati Uniti. Ha
collezionato una serie interminabile di successi in vari concorsi internazionali
ed in particolare si è distinto quale vincitore nel 2009 e 2013 del premio
"Brasilian International Press Award" per la categoria "Miglior musicista
Brasiliano che vive negli Stati Uniti". Gli viene riconosciuta una "tecnica
formidabilmente perfetta" (Folha de Londrina) e una "impressionante
interpretazione musicale" (Estado de São Paulo), unita alla sua unica abilità
artistica e le sue emozionanti interpretazioni della vita attraverso la musica. Il
suo talento ha raccolto apprezzamenti da diversi musicisti: Aylton Escobar,
direttore d'orchestra e compositore brasiliano, ha definito Cesena "un talento
luminoso con un dono di carattere nobile che richiama grande attenzione da
tutto il pubblico". Alexander Korsantia, vincitore del Premio Rubenstein, ha
detto: "Il suo suonare è estremamente luminoso, aperto a nuovi orizzonti e
pieno di colore".
Nel 2013, ha ricevuto l'onore di esibirsi in concerto durante la visita del Santo
Padre alla Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro.
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Marcelo Cesena, attualmente residente a Los Angeles, ha pubblicato vari CD
ed ha composto colonne sonore per diversi film prodotti negli Stati Uniti.
Affascinato dalla produzione cinematografica, nel 2010 ha fondato la casa
produttrice Lakestr Production e continua ad esibirsi in concerti da solista in
tutto il mondo.
Il Concerto di sabato sera, che si innesta lungo il percorso de "La nota
dominante", è una testimonianza che Marcelo fa della sua vita attraverso
musiche da lui stesso composte e si preannuncia come uno spettacolo da non
perdere assolutamente, per l'altissima qualità del musicista e per i contenuti
che avremo la fortuna di ascoltare. L'artista si esibirà in forma assolutamente
gratuita e il ricavato delle offerte che saranno raccolte a conclusione del
concerto verrà interamente devoluto al Centro di Solidarietà "Alberto Marvelli",
associazionedi volontariato e di aggregazione giovanile da anni presente
attivamente nel territorio del comune di Reggio Calabria.
Cultura, Carità e Missione, queste le tre parole che sintetizzano l'esperienza
del Centro di Solidarietà "Alberto Marvelli" e il contributo che, come
associazione, tenta di dare al territorio su cui si trova ad operare.
L'uomo per natura impara per "osmosi", come il bambino con la madre.
Questa constatazione è il punto di partenza per la proposta culturale, sociale e
di solidarietà del Centro "A. Marvelli". Per questo l'ambito di intervento
preferenziale è quello dell'educazione, a partire dalla constatazione che tutto
passa dal rapporto educativo.
Il Centro opera prevalentemente nell'ambito del reperimento e distribuzione di
derrate alimentari a famiglie indigenti del comune e della provincia di Reggio
Calabria, in stretta collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare
ONLUS. Svolge anche attività di recupero scolastico e promozione di
laboratori che hanno come finalità ultima quella di prevenire e intervenire sul
disagio e il rischio di devianza dei minori coinvolti; organizza attività culturali
quali la realizzazione di concerti, mostre, cineforum, presentazioni di libri e
guida all'ascolto di musica classica.
Mi piace

Condividi

0

Tweet

0

Share

Creato Sabato, 29 Marzo 2014 09:47

http://ildispaccio.it/fronte-del-palco/44-reggio-calabria/41630-reggio-st... 31/03/2014

