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COMUNICATO STAMPA

• NEM – Nuovi Eventi Musicali per 66° Estate Fiesolana
Venerdi 28 giugno 2013 ore 21.30
Fiesole – Teatro Romano
Via Portigiani 1, Fiesole
IL FANTASMA DELL’OPERA di Rupert Julian
ESECUZIONE LIVE DELLA COLONNA SONORA CON REUNION EX CSI
GIANNI MAROCCOLO-MASSIMO ZAMBONI-FRANCESCO MAGNELLI
BRANI INEDITI E BRANI DA KO DE MONDO (1994)
Ospite Frida Neri, voce
Ingresso primo settore intero 16 euro ridotto 13 euro, secondo settore intero 14 euro ridotto 11 euro
È un evento d’eccezione, che ha già il sapore di un appuntamento con la storia, quello pensato dai NEM –
Nuovi Eventi Musicali per la 66° Estate Fiesolana, che vedrà Francesco Magnelli, Gianni Maroccolo e
Massimo Zamboni (ex CSI) suonare nuovamente insieme dopo 15 anni; eseguiranno musiche inedite che
accompagneranno la proiezione de “Il Fantasma dell’Opera” di Rupert Julian, capolavoro del cinema muto
del 1925 che ha come protagonista Lon Chaney, star del cinema dei primi del Novecento. Gli artisti
saranno impegnati nell’esecuzione live di musiche inedite e basi di “Ko de Mondo”, riadattate
appositamente per il plot del Fantasma dell’Opera e quindi in sincrono con la proiezione del film.
Ospite speciale è la cantante Frida Neri, nome d’arte di Michela Di Ciocco, giovane cantautrice nata in
Molise, ma marchigiana d’adozione. Un’unione quella tra Frida Neri e gli ex Csi che ha il sapore di un
incontro al vertice della bellezza musicale dove ogni nota è una parola unica e rara.
“Il fantasma dell’opera” fu musicato da Francesco Magnelli nel 1994, precedentemente all’uscita di Ko de
Mondo, primo cd targato Csi. Magnelli per questa operazione utilizzò le basi del disco e compose musica
inedita che poi venne eseguita dal vivo durante la proiezione del film. Furono poche le rappresentazioni
fatte, anche perché – proprio in quell’anno – l’esperienza artistica dei CSI partì a gonfie vele. La visione
de “Il fantasma dell’opera” con l’esecuzione delle musiche live fu quindi un’esperienza di cui poté godere
un pubblico ristretto, che viene ora finalmente riproposto al Teatro Romano di Fiesole per tutti. Inoltre, è
il primo appuntamento in cui i NEM si avvicinano al cinema; vuol essere un omaggio alla lunga tradizione
fiesolana dei Maestri della settima arte.
Biglietti in vendita sul circuito boxoffice e su www.boxol.it . Per ulteriori informazioni 055 210804 e
info@nuovieventimusicali.it. Riduzioni Soci NEM, Over 65, Under 26, Soci ACI, Donatori AVIS.
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