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Premessa
In un periodo in cui il Parlamento ha varato una nuova legge che tende a confondere il volontariato
gratuito con altre forme di servizi retribuiti e che sono quindi altra cosa, il volontariato torinese vuole
dimostrare che, nonostante tutto, è sempre più vitale ed attivo, sia esso organizzato in Associazioni o
in Confraternite religiose.
Affondando le sue origini in epoche passate, ma non solo, ancora oggi si manifesta nelle più diverse
forme, dall’assistenza ai bisognosi ed agli ammalati, dall’educazione dei bambini alla salvaguardia e
difesa del patrimonio storico-artistico dell’Italia.
Ecco quindi l’idea di un grande concerto dedicato all’intramontabile musica dei Beatles che unisce le
generazioni…ma non solo Beatles…
Concerto che è una sorta di doverosa celebrazione finale dei due convegni “per non dimenticare”
organizzati nel 2016

Opere pie e di carità ancora oggi vitali nel solco della tradizione
e nel 2017

Confraternite ancora oggi vitali nel solco della tradizione

Conoscere il volontariato
Per non dimenticare, anzi per sottolineare l’impegno e far conoscere quanto di buono la nostra
società sa ancora esprimere attraverso l’attività delle Associazioni e delle Confraternite, verrà
distribuito un volumetto con una breve presentazione di ciascuno degli enti aderenti (che
prenoteranno almeno 10 biglietti).
Lo spettacolo

Lo spettacolo, con inizio alle ore 21.15, prevede, a fianco dei NEMESIX, la significativa
partecipazione del quartetto d’archi del Kairos Ensemble e di due coriste. I musicisti sono
tutti allievi (o ex) del Conservatorio di Torino e seppur al di sotto dei trent’anni vantano già
numerose esperienze in campo musicale. Le competenze degli esecutori spaziano dagli studi
in composizione a quelli in contrabbasso, pianoforte, canto, violino, viola, violoncello,
percussioni.
Il gruppo è coadiuvato da due fonici ed altrettanti addetti alle luci. L’organizzazione
dell’evento prevede l’uso di giochi di luci e fumogeni. L’attrezzatura sarà sincronizzata con
la musica grazie ad una programmazione eseguita dal luciaio principale. Ciò è stato reso
possibile dall’uso di dispositivi in ear che permetteranno di eseguire le canzoni a metronomo,
determinando così una durata fissa per ogni brano.
L’ensemble NEMESIX proporrà alcuni dei successi del quartetto di Liverpool, suonando anche pezzi
di musica rock sinfonica composta dal frontman del gruppo, Carlomaria Barracano, giovane promessa
della musica italiana.
I brani dei Beatles

- Help!
- Something
- Yellow submarine
- Yesterday
- Hey Jude
- The long and winding road
-

- All you need is love
- Eleanor Rigby
- Leti t be
- Come together
- Strawberry fields forever
- Lucy in the sky with diamonds

I brani dei Nemesix

Lo stile, collocabile nel progressive/symphonic rock, vede l’ibridazione della musica pop con
quella classica, spesso facendo ricorso alle tecniche compositive del ‘900, all’impiego di un coro
a quattro voci o con l’uso di texture pianistiche che ricordano famosi brani come il concerto per
pianoforte e orchestra n. 1 di Tchaikovsky.
- Intro
- Romanza Planetaria
- Rete Echelon
- Tyche
- I Pilastri della Creazione
- XVII Lama
Il presentatore
Lo spettacolo sarà presentato dalla nota giornalista Alessandra Comazzi, specializzata in critica
televisiva; a lungo responsabile del settore spettacoli de La Stampa, ha inventato e realizzato
TorinoSette, è presidente della Associazione Stampa Subalpina.
Compito di Alessandra Comazzi sarà presentare i brani raccontandone in breve l’origine ed il
ruolo nell’evoluzione musicale dei Faboulus Four ed introdurre le composizioni dei Nemesix.
Il teatro
In funzione del numero dei posti (460) e delle attrezzature tecniche di cui è dotato, si è scelto il
Teatro Crocetta, in via Piazzi 25, Torino.

Gli aspetti tecnici

Suonare in un grande teatro comporta avere una attrezzatura adeguata, non bastando “una voce
e una chitarra”. Si fornisce qui di seguito un primo elenco delle necessarie attrezzature di
minima.
-

2x radiomicrofoni Sennheiser e935
4x Shure SM 58
2x Shure SM 57
1x kit batteria (due tom + timpano)
6x pastiglie per archi
7x cuffie over
Prolunghe 5m cuffie
12x aste di cui 3 nane
8x DI mono
Amplificatori per cuffie con controllo di fase
Cavi XLR Allestimento
2x griglie da 100 cm
2x griglie da 60 cm
2 x americane da 2 mt
8x Canaline passacavi

- Cassetta attrezzi, nastro fluo e gaffa,… Luci
- 6x DTS MaxL
- 4x SGM Idea Moving Led 300
- 2x hazer
- ?x Redlighting Pixelbar 8 / Evolight Colours
Bar 408
- 4x Prolights Sunrise2
- Appendimenti a C
- Cavi DMX Elettricità
- Alimentazioni VDE, powercon,…
- Cavi CEE monofase da 5/10/20mt
- Prolunghe 32A trifase
- 2x quadretti 32A trifase
- Prolunghe e ciabatte civili

L’intero concerto sarà registrato e filmato utilizzando le migliori attrezzature.
Gli aspetti organizzativi
Ogni ente aderente, corrispondendo solo il puro rimborso spese per l’organizzazione in ragione
di 5 € a biglietto (cifra estremamente contenuta anche grazie agli sponsor) potrà avere i biglietti
(minimo 10), a fronte dei quali richiederà un’offerta nella misura che riterrà più opportuna.
In sostanza, l’Associazione o la Confraternita acquista i biglietti (almeno 10) a 5 € l’uno, e li
rivende alla cifra che vuole, garantendosi quindi un finanziamento per le proprie attività.

Non si potrà assistere al Concerto senza aver prima acquistato i biglietti.
La sera del 7 aprile non vi sarà una biglietteria, i biglietti sono acquistabili
solo in pre-vendita presso l’associazione VIVANT, previo appuntamento
telefonico o via mail:
- posta@vivant.it
- 392 399 3157
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