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L'Associazione ANSPI ZonaMusica è lieta di presentare
i Concerti Animati:
CONCERTI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI

I Concerti Animati sono proposti dal 2014 al Teatro Ridotto delle Muse di Ancona e
hanno trovato sin da subito un pubblico attento e fedele, hanno registrato una grande
affluenza di spettatori grazie alle caratteristiche innovative e ad una proposta di
spettacolo assolutamente unica. I Concerti Animati nascono dalla volontà di
avvicinare il pubblico alla musica colta in maniera divertente e appassionante, con
l'aiuto di suggestioni extra-musicali, come la parola, le immagini e il movimento. Ogni
concerto viene infatti "animato" in maniera sempre stuzzicante e originale tramite il
teatro o la danza, mantenendo la musica come protagonista. Ed ecco che uno
strumento musicale improvvisamente può diventare il protagonista di un'avventura o
di una fiaba e un brano può far sognare grandi e piccoli, che non sono più spettatori
passivi della vicenda, ma ne diventano partecipi come veri e propri attori. È questo il
grande punto di forza dei concerti animati: il rapporto con un pubblico sempre più
attivo e dinamico, che si ritroverà a far parte della scena musicale con naturalezza e
complicità.
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a chi sono rivolti
I Concerti Animati sono pensati e
studiati per bambini e famiglie.
Punto cardine è sempre stato quello
di voler divulgare la musica colta a
questo tipo di spettatori e plasmare
la performance artistica in virtù di
un pubblico variegato.
Ciò comporta la scelta di programmi
musicali sempre nuovi e ad hoc
perché ogni concerto sia un
momento unico e che lasci un segno
positivo nell'animo dei giovani
spettatori, tanto che negli anni
molte famiglie si sono fedelmente
appassionate a queste produzioni.
A ragione di ciò, ogni concerto è
appositamente studiato con artisti
che provengono da altri campi
artistici e mettono in gioco il loro
sapere in modo da creare una
tipologia di spettacolo unica e
"animata".
Fondamentale ed elemento vincente
dei concerti è l'interazione con un
pubblico che non siede passivo a
contemplare la vicenda musicale,
ma è partecipe in tutti i modi:
interviene, tocca con mano, balla,
sogna, disegna, crea, assaggia e
perché no, annusa!
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"Rodari in musica"
Lettura musicale per bambini da 3 a 12 anni

MELISSA CONIGLI ( VOCE)
MARCO LORENZETTI (PERCUSSIONI)
BEATRICE PETROCCHI ( FLAUTO)
SILVIA BADALONI (VIOLINO)
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Un concerto animato davvero particolare in cui la
protagonista di sempre, la MUSICA, si incontra e fa
amicizia con le parole meravigliose di Gianni Rodari. Un
treno immaginario accompagna il pubblico alla scoperta
del mondo sognante, creativo e musicalissimo di GIANNI
RODARI, di cui abbiamo da pochissimo festeggiato un
importante compleanno. Il treno della fantasia è suonato
da uno strumento altrettanto curioso e immaginario: il
PADELLOFONO!
Strumento
unico
costruito
dal
percussionista Marco Lorenzetti, che, insieme al flauto di
Beatrice Petrocchi e al violino di Silvia Badaloni
propongono musiche originali insieme a melodie celebri,
ritmi coinvolgenti e arie sognanti. Il concerto trasporta il
pubblico nel meraviglioso e creativo connubio tra Rodari e
la musica con emozione e divertimento.

MELISSA CONIGLI

BEATRICE PETROCCHI

ATTRICE

FLAUTO

Teatrante curiosa, formata in varie discipline,
grazie al confronto con vari professionisti e con
una passione per l'ambiente e il mondo. Nel
2001 fonda con insegnanti e operatori teatrali
l'Associazione Culturale Acchiappasogni, un
centro di promozione e ricerca di teatro per
ragazzi, specializzandosi in letture animate e
spettacoli per l'infanzia, ricercando un linguaggio
non solo creativo e onirico, ma anche di
sostegno ai percorsi pedagogici. Nel 2005 entra
nel gruppo di teatro Terra Terra che propone un
percorso di laboratori, sperimentazioni e
spettacoli, con particolare attenzione al territorio
e al rapporto con i suoi abitanti, alle loro storie e
alla memoria. Nel 2007 si diploma al Teatro
Stabile delle Marche nel corso IFTS per operatori
di teatro educativo e sociale. Nel 2008 insieme a
registi, attori e videomakers fonda l'Associazione
Culturale Teatro dei Bottoni, che si occupa di
produzioni e formazione teatrale, con particolare
riferimento all'ambito educativo ealle arti nei
luoghi del disagio. Nel 2009 realizza Furgolibro
una Biblioteca e zona spettacolo itineranti in
collaborazione con le biblioteche dei vari territori
in cui si muove. Collabora con Zonamusica dal
2013 per progetti scolastici, laboratori teatrali,
l’ideazione e realizzazione dei Concerti Animati
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Beatrice Petrocchi si è diplomata in flauto sotto la guida
di M. Puerini. Grazie ad una borsa di studio
dell’International Music Center di D.Bradshaw&C.Buono
ha studiato composizione, direzione corale e tecnica
Alexander presso la Julliard School di New York,
perfezionandosi anche in flauto con Keith Underwood e
Peggy Schecter. Ha conseguito il Diploma Accademico
di II livello con il massimo dei voti e la lode, quello in
Didattica della Musica, il Diploma Abilitante in flauto
traverso ed è laureata anche in Scienze Politiche. Si è
perfezionata, tra gli altri, con G. Nova, F. Di Tommaso, A.
Amenduni, M. Marasco. Con la sorella pianista ha
conseguito il Diploma Triennale in Musica da Camera
presso l’Accademia Internazionale di Imola con P. N.
Masi e svolgono attività concertistica con tournée anche
in Svizzera, Brasile, Argentina, Uruguay, Stati Uniti dove
si è esibita più volte alla Alice Tully Hall del Lincoln
Center e alla Carnegie Hall come solista. E’ primo flauto
del quartetto di flauti Image con il quale si dedica
soprattutto
alla
musica
contemporanea
con
innumerevoli prime esecuzioni di composizioni dedicate.
Ha collaborato con l’Accademia della Libellula,
l’Orchestra Lirica d’Abruzzo, con l’Orchestra Fiati Braga
ed ora è primo flauto dell’Orchestra Fiati città di Ancona.
Si dedica con passione anche alla composizione e alla
Didattica della musica per la scuola ed ha all’attivo
decine di pubblicazioni didattiche con le case editrici
TRESEI e Capitello. È docente di flauto dei corsi estivi
superiori di perfezionamento di Bertinoro. Già docente di
flauto presso l’ISSM “G.Braga” di Teramo, è fondatrice e
Direttore Artistico della scuola Zonamusica di Ancona,
ed è docente titolare di flauto presso il Liceo Musicale
C.Rinaldini di Ancona.

MARCO LORENZETTI

SILVIA BADALONI

PERCUSSIONI

VIOLINO

Inizia a studiare batteria a soli 8 anni sotto la guida di Piero
Trotta. A distanza di soli due anni intraprende lo studio del
tamburo e in parallelo approfondisce la teoria musicale il
solfeggio e lo studio dell’armonia. Nonostante la
giovanissima età, raggiunge una preparazione che gli
fornisce credibilità nell’ambiente musicale, oltre che la
insolita possibilità di suonare da bambino in formazioni
musicali costituite da elementi molto più grandi di lui.Negli
anni successivi continua il suo perfezionamento tecnico,
frequentando diversi master e seminari di batteria con
maestri del calibro di Marvin Smith, Peter Erskine, Dave
Weckl, Christian Meyer, Maxx Furian e Maurizio Dei
Lazzaretti sperimentando nuovi generi musicali.Nel ’93
suona con Gatto Panceri in occasione della manifestazione
musicale “Note di pace” ad Ancona. Nel ’96 viene scritturato
come percussionista per lo spettacolo “Gianburrasca” sotto
la direzione artistica del M° Riccardo Graciotti, in una
tournée per i più importanti teatri del centro italia.Nel ’98
entra a far parte della compagnia teatrale “La Fenice”, che lo
stesso anno produce il musical “Grease” riscuotendo
numerosi consensi e gratificazioni. Nel 2001 offre la sua
prestazione artistica nella famosa opera rock “Jesus Christ
Superstar” portata in scena con successo fino al 2004.Nel
2006 entra a far parte di una corale gospel sotto la direzione
del Maestro Riccardo Lorenzetti con cui ha modo di
incrementare la sua attività musicale in occasione di diverse
manifestazioni. Sempre nell’ambito Gospel suona con Jnr.
Robinson uno dei cantanti più importanti di questo settore.
Svolge un’importante attività concertistica con varie
formazioni, dal jazz al pop acustico e musica gipsy. Da
ottobre 2009 intraprende una collaborazione con la UFIP,
azienda italiana di fama mondiale, produttrice di piatti
musicali, divenendone ufficialmente ENDORSER. E’ inoltre
sponsorizzato dalla TAMA azienda leader nella
fabbricazione di batterie.E’ docente di batteria e percussioni
presso lascuola civica di Osimo (AN) Porto Recanati (MC) e
Zonamusica di Ancona.
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Silvia Badaloni si è diplomata in violino presso il
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini” di Pesaro
sotto la guida del M° Antonio Calosci. Ha proseguito
gli studi sotto la guida del M° Aurelio Venanzi e del M°
lberto Intrieri presso la Civica Scuola di Milano, per
quanto riguarda la musica da camera. Ha frequentato
numerosi corsi di formazione professionale per
orchestra con i maestri Vinicio Capriotti, Daniele
Moles e Franco Volpe. Ha frequentato Corsi Nazionali
di aggiornamento di METODOLOGIA E PRATICA
DELL’ORFF-SCHULWERK diretti da GIOVANNI PIAZZA.
Titolare della classe di violino presso il Conservatorio
di Madeira (Portogallo) nell’anno scolastico 2000/01
ha collaborato con l’Orchestra Classica di
Madeira.Barocchista, fa parte dell’ensemble “La
calandria”, “gl’echi d’arcadia” e collabora con
“Collegium Instrumentale Crypta Canonicorum”. E’
stabilmente spalla dei violini II dell’orchestra
“Accademia della Libellula”. Ha collaborato e
collabora con orchestre in Italia e all’estero tra cui:
l’Orchestra “Pro Arte Marche”, L’Orchestra Sinfonica di
Pesaro, l’Ensemble Italiano (TE), l’Orchestra Regionale
del Molise, l’Orchestra del Conservatorio di Pesaro,
l’Orquestra Classica da Madeira (Portogallo),
lOrquestra “Camerata” (Portogallo), l’orchestra della
Cappella Musicale di Urbino, Orchestra “Accademia
della Libellula”, Orchestra “Aleona”, “Corelli Chamber
Orchestra”. Attualmente insegnante di violino presso
la Civica Scuola di Musica di Osimo e ZonaMusica di
Ancona. È l’unica insegnante AIGAM della regione
Marche per la Music Theory.

esigenze tecniche

Tutto
il
materiale
(leggii,
spartiti, strumenti) viene fornito
dall’Associazione promotrice;
I musicisti si spostano con
mezzi propri;
Il concerto è pensato per essere
realizzato anche in streaming in
diretta
dall’Auditorium
ZonaMusica di Ancona.
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IL CONCERTO HA LA DURATA
DI 50 MINUTI

contatti

ZONA MUSICA

#ZONAMUSICA

ZONA MUSICA
ANCONA
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IL PRESIDENTE
BEATRICE PETROCCHI

