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COMUNICATO STAMPA
MARTEDì 29 agosto alle ore 21.00 nella straordinaria sede del cortile di
Palazzo Taddei un appuntamento imperdibile con I VIRTUOSI ITALIANI e il
sassofonista FEDERICO MONDELCI in un programma dal titolo “ CINEMA
FANTAISIE “ .
Nella magica cornice del cortile di Palazzo Taddei, ultimo appuntamento
della II edizione di ALA CITTA’ DI MUSICA un viaggio attraverso il grande
Cinema e le sue colonne sonore più famose e amate dal pubblico.
Compositori quali Nino Rota, Ennio Morricone, Michael Nyman, Nicola
Piovani, John Williams che attraverso la loro musica hanno reso immortali
capolavori come “ Il Gattopardo”, “Mission”, “ C’era una volta in America”, “
Otto e mezzo”, “ Il Padrino”, “ Lezioni di Piano”, “ La vita è bella” , “
Schindler’s List” e mote altre.
Una serata all’insegna delle emozioni, in una caleidoscopica atmosfera,
caratterizzata dal continuo in un susseguirsi di immagini e suggestioni.
Oltre a I VIRTUOSI ITALIANI, ensemble eclettico conosciuto in tutto il mondo,
che non ha bisogno di presentazione, il sassofonista e direttore FEDERICO
MONDELCI , uno dei maggiori e più apprezzati interpreti del panorama
musicale internazionale.
Segnaliamo inoltre che il 1 settembre alle ore 21.00 presso la Sala Zendri ad
Ala, si svolgerà il concerto finale del workshop di sassofono.
I migliori allievi provenienti da tutto il mondo, che hanno partecipato dal 29
agosto al 1 settembre alle lezioni del M° Federico Mondelci, si esibiranno in
un concerto ad ingresso libero.
FEDERICO MONDELCI
Direttore e sassofono solista
Docente, camerista, Solista e Direttore d’Orchestra, Federico Mondelci è da trent’anni, uno dei
maggiori e più apprezzati interpreti del panorama musicale internazionale. Diplomato in sassofono al
Conservatorio di Pesaro, ha studiato anche canto, composizione e direzione d’orchestra; ha
perfezionato gli studi al Conservatorio Superiore di Bordeaux sotto la guida del M° Jean-Marie Londeix,
diplomandosi con “Medaglia D’Oro” all’unanimità.
Federico Mondelci svolge la sua carriera a fianco di orchestre quali la Filarmonica della Scala con Seiji
Ozawa, I Solisti di Mosca con Yuri Bashmet, la Filarmonica di San Pietroburgo e la BBC Philharmonic sui

palcoscenici più famosi del mondo: in Europa, Usa, Australia e Nuova Zelanda. Il suo repertorio non
comprende solo le pagine ‘storiche’ ma è particolarmente orientato verso la musica contemporanea e
Federico Mondelci affianca il suo nome accanto ai nomi dei grandi autori del Novecento (quali Nono,
Kancheli, Glass, Donatoni, Sciarrino, Scelsi, Gentilucci, Graham Fitkin, Nicola Piovani e altri compositori
della nuova generazione).
Federico Mondelci ha registrato il repertorio solistico con orchestra, (sia il repertorio per duo con
pianoforte sia per ensemble), per le etichette Delos e Chandos, e numerose produzioni che riflettono
il suo grande entusiasmo per la musica contemporanea, come il CD RCA dedicato ad autori italiani e
quello monografico su Giacinto Scelsi (per l’etichetta francese INA); quest’ultimo ha in fine ottenuto il
“Diapason D’Or”.Alla apprezzatissima carriera di solista, il maestro Mondelci, nel tempo, affianca una
sempre più rilevante carriera nella Direzione D’Orchestra. Fondatore inoltre nel 1982 dell’Italian
Saxophone Quartet e nel 1995 dell’Italian Saxophone Orchestra, si esibisce con entrambe queste
apprezzate formazioni sia in Italia che all’estero. Nella doppia veste di direttore e solista, Federico
Mondelci è stato protagonista in importanti appuntamenti quali il Festival delle Dolomiti, il Festival
delle Nazioni; ha diretto l’Orchestra Toscanini di Parma, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano,
l’Orch. della Fondazione Tito Schipa di Lecce, la Sinfonica Siciliana e la Sinfonica di Sanremo; all’estero si
è esibito con la Bangkok Symphony Orchestra, la National Symphony Orchestra of Georgia e la
prestigiosa Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, dove è da anni ospite regolare.

Biglietti d’ingresso:
intero € 10
ridotto € 5
Per informazioni:
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