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Cosa vuoi cercare?  Scegli l'evento  Oggi  

Una rappresentazione teatrale ai confini con il musical, un

grande concerto evento dedicato alla nostra terra e alla

musica di Secondo Casadei, lo "Strauss di Romagna", le

cui composizioni verranno celebrate da oltre 300 artisti,

sia in maniera tradizionale attraverso i musicisti

dell'Orchestra Folk Moreno il Biondo & Friends che

riunirà le migliori voci e i più raffinati interpreti solisti di

sax e clarinetto, sia attraverso affascinanti contaminazioni

e rivisitazioni da parte dei 60 elementi dell'Orchestra

Sinfonica Giovanile Luigi Cherubini di Riccardo Muti,

diretta per l'occasione dal Maestro Giorgio Babbini.

Ospite d'onore Raoul Casadei insieme al figlio Mirko

accompagnato dall'Orchestra Spettacolo Casadei. Tra gli

altri special guests il grande fisarmonicista di fama

internazionale Simone Zanchini ed i 65 coristi del Coro

Lirico Città di Rimini "A. Galli", mentre l'atmosfera della

serata sarà resa ancora più fantastica ed emozionante

dall'alternarsi in pista di numerose scuole di danza che

regaleranno momenti di ballo liscio e classico in perfetto

stile viennese. Luogo dell'evento la Sala della Piazza del

prestigioso ed elegante Palacongressi di Rimini, dove

verrà allestita una platea di circa 4.000 posti a sedere in

intima configurazione teatrale, al fine di rendere

eccezionalmente confortevole la visione a tutti quanti i

presenti. La leggenda di Secondo Casadei ci

accompagnerà tenendoci per mano attraverso lo scorrere

di una storia che sembra non avere mai fine e che si

rinnova di generazione in generazione, un testimone che

passa di padre in figlio senza arrestarsi mai, anzi,

sembra trarre nuova linfa ogni volta che ci si ritrova per

ballare e stare insieme nelle aie dei contadini, nelle

balere, in spiaggia e soprattutto nelle piazze, con lo

stesso calore che emana un grande camino acceso che

riscalda i cuori nelle fredde giornate invernali. La data 23

dicembre Rimini, Palacongressi
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FIERE CONCESSIONI DECENNALI
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