Semifonte

2022

Under the stars edition

CUPOLA DI SAN MICHELE ARCANGELO
BARBERINO VAL D’ELSA (FI)

Celebri brani dal mondo del Musical

4 luglio 2022
july 4 th 2022

F. Loewe - I could have danced all night - My fair lady
S. Sondheim - Send in the clowns - A little night music
C. M. Schönberg - I dreamed a dream - Les Miserables
L. Bakalov - Il postino PIANO SOLO
L. Bernstein - Tonight - West side story
H. Arlen - Over the rainbow - The wizard of Oz
E. Morricone - La leggenda del pianista sull'oceano PIANO SOLO
C. M. Schönberg - On my own - Les Miserables
L. Bernstein - Somewhere - West Side Story
A. Newly e L. Bricusse - Who can I turn to The roar of the greasepaint - The smell of the crowd
L. Einaudi - Nuvole bianche PIANO SOLO
A. L. Webber - Memory - Cats
J. Kander - Maybe this time - Cabaret

Programma di Sala
Concert’s program

Singing in New York

SOPRANO KEREN OR DAVIDOVITCH
PIANO IVAN MORELLI
Per saperne di più sugli artisti visita la pagina:
To learn more about the artists please visit our website:
www.artinchianti.it
Lasciaci una recensione:
Give us a feedback:
Recensione/Feedback

Seguici su Facebook e Instagram!
Follow us on Facebook and Instagram!

CHI SIAMO

WHO WE ARE

MISSIONE

MISSION

ArtInChianti è un'associazione culturale no-profit che si occupa di musica e
arte in generale: una nuova realtà dinamica che vuole valorizzare la tradizione
che aspira a creare nuove sinergie con
la contemporaneità, valorizzando le risorse umane e le meraviglie di questa
regione.

La nostra missione è la diffusione del
patrimonio musicale tramandato dalla
tradizione con un approccio innovativo,
basato su comunicazione e coinvolgimento del pubblico, in particolare dei
più giovani.
Consapevoli del potenziale della musica nel creare legami e suscitare emozioni, condividiamo la nostra esperienza
artistica con un pubblico più vasto possibile.
Realizziamo concerti di musica classica,
opera lirica e musical.
Organizziamo corsi di formazione, workshop, eventi esperienziali e interattivi,
musica per matrimoni ed eventi privati.
Ci occupiamo di didattica corale e musicale a tutti i livelli.
Il nostro team è composto da molti professionisti che sono da tempo attivi nel
mondo della musica, della cultura e delle arti performative.

sponsor

Artinchianti is a nonprofit cultural
association dealing with music and
arts in general: a dynamic reality that
wants to enhance tradition and wishes to establish a dialogue with contemporary arts, enhancing the human
resources and the wonders of this region.

Our mission is the dissemination of
the musical heritage handed down
by tradition using an innovative approach, based on communication
and public involvement, especially
the youngest.
Being aware of the potential of music
to create bonds and arouse emotions,
we share our artistic experience with
as wide audience as possible.
We
perform
classical
concerts,
operas and musicals. We organize
training courses, workshops, experiential and interactive events, music
for weddings and private events. We
deal with choral and musical teaching at all levels.
Our team consists of professionals
who have long been active in the
world of music, culture and the performing arts.

PROGETTO
2022/2023

2022/2023
FUTURE PLAN

Per i prossimi due anni, ArtInChianti
si sta impegnando a realizzare eventi
per PORTARE LA MUSICA CLASSICA E L'OPERA LIRICA AL PUBBLICO
PIÙ GIOVANE, coinvolgendoli direttamente nella produzione di spettacoli dove possano dare spazio alla
loro creatività ed entrare in contatto
con le loro emozioni.

For the next two years, ArtInChianti is committed to creating events
TO BRING CLASSICAL MUSIC
AND OPERA TO THE YOUNGEST AUDIENCE, directly involving
them in the production of shows
where they can give space to their
creativity and get in touch with
their emotions.

Aiutaci a realizzare il nostro progetto con una donazione
Help us accomplish our project with a donation

Artinchianti APS
Iban: IT50V0842505755000040437816
Bic: CRACIT33
Intestatario: ASSOCIAZIONE ARTINCHIANTI

