Le proposte dell’Orchestra Ars Nostra
La Nostra associazione desidera proporre per le nuove
stagioni teatrali e culturali una serie di concerti.
Peculiarità della ns orchestra, grazie alla collaborazione con
il M° Menegale è l’ecletticità dei musicisti e la varietà del
repertorio: si passa dalla musica classica da camera alla musica
contemporanea, dall’orchestra di ampie dimensioni
al quartetto o all’orchestra di fiati.
Infatti il ns repertorio spazia dagli autori del Seicento
come Bach fino ai contemporanei come Ottorino Respighi,
per raggiungere il musical e le musiche da film.

I nostri suggerimenti sono :
Un concerto per ogni stagione
ciclo di quattro concerti per orchestra d’archi con un repertorio che parte dall’epoca
barocca giungendo fino a Otorino Respighi

La suggestione della musica classica e…. non solo
Beato Angelico,Botticelli, Parmigianino, Raffaello, Leonardo, Lotto
Ciclo di sei concerti per orchestra di archi e fiati, un percorso musicale di ampio respiro
che accompagna il pubblico attraverso i secoli, da Bach a Bernstein, composto da brani
classici intramontabili e dalla musica extra colta con tutta la loro suggestione.

Ma la musica è solo classica ?
Una serie di tre concerti dedicati alle colonne sonore dei cartoni animati, alle
musiche da films ed uno al musical di Brodway.

Il Melodramma
Un ciclo di concerti che comprende Ouvertures, intermezzi, preludi, arie, duetti,
quartetti e concertati tratti dalle opere liriche italiane
eseguite dai solisti
con l’accompagnamento dell’orchestra o del solo pianoforte.

Tre secoli in Musica, un assaggio musicale
Una carrellata sulla storia del bel canto, che parte dalle arie
di Mozart ed arriva ai brani dei musicals ed agli spirituals, una spiegazione avvincente
inframmezzata dall’ascolto di brani indimenticabili.

Data la varietà del repertorio e delle infinite possibilità di
composizione dei concerti riteniamo più positivo collaborare con
Voi alla stesura dei programmi dettagliati, in base a quante e
quali occasioni desiderate offrire al Vs pubblico per meglio
avvicinarlo, coinvolgerlo e soddisfare le differenti esigenze, che
sia composto da neofiti o da appassionati, che desideri spaziare
tra le epoche o gli autori.
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