
Via Castiglione della Pescaia 27-A
46027 SAN BENEDETTO PO MN

San Benedetto Po,  05 Ottobre 2018

Il Lancia Thema Club International, con sede a San Benedetto Po , è lieto di presentare una prestigiosa 
serata di musica barocca e classica dedicata alla memoria di un  grande Amico Lancista, Vincenzo Ghidini, ex
presidente di Aci Mantova e del Museo Nuvolari, che sarà tenuta dal Quintetto d'ottoni solisti dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai , i BRASS EXPRESS, Domenica 21 Ottobre alle ore 21.00, alla sala polivalente di 
san Benedetto Po.

Questo concerto nasce per creare un'appuntamento musicale di grande livello in quel di San Benedetto , 
sede del nostro Club di Autostoriche, , da replicare  poi di anno in anno, per legare la cultura dei Motori a 
quella Musicale in quanto figlie entrambe della medesima passione che l'uomo può mettere nelle sue azioni
per arrivare positivamente a creare eccellenze fruibili poi a tutti, e per questo, speriamo in una grande 
partecipazione per quello che sarà sicuramente uno dei concerti più esclusivi e di alto livello del 2018 tra 
Mantova e provincia.

Gli Artisti :

I Brass Express nascono nel 1996 all’interno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai ed è senza dubbio 
uno tra i più prestigiosi e versatili gruppi di ottoni Europei; da allora sostiene con successo un’intensa 
attività concertistica, partecipa a trasmissioni radiofoniche e ha al suo attivo interessanti produzioni 
discografiche.
Oltre ai brani del più classico e conosciuto repertorio per quintetto di ottoni, il Brass Express presenta 
musiche composte o arrangiate dai componenti stessi del gruppo, dando così ai suoi programmi un tocco di 
novità e di originalità.

Formazione :
M° Rossi Roberto - Tromba
M° Ceretta Ercole - Tromba
M° Marini Valerio - Corno
M° Burnham Joe - Trombone
M° Magli Matteo – Tuba

Il 21 Ottobre si esibiranno in un programma composto da musiche di:

G. Gabrieli.     -  Canzon per Sonare n 4                  G. Gabrieli  -  Sonata n 2
Anonimous.   -  Die Bankensangenlieder                 J.s. Bach.   -  Contrappunto IX
L. Maurer.       -  Three pieces                                      E. Grieg.   -  Suite for BRASS
C. Gounod.     -  Funerale Marche                              V. Ewald.  -  Sinfonia n 1



Il concerto sarà a pagamento , con un ingresso di 20 euro a persona per soli 200 posti disponibili all'interno 
della sala Polivalente in via Montale 6 a San Benedetto Po.

Per le prenotazioni e l'acquisto dei biglietti , occorre inviare una mail alla segreteria organizzativa del club 
all'inidirizzo mail  thema3.0v6@gmail.com  oppure chiamare il 346-2302341 .

Per il Lancia Thema Club International 
                      Davide Zaccarelli 


