
Musica in Oasi

Dynamo Camp è un camp ricreativo 
appositamente strutturato per ospitare 
gratuitamente, per periodi di vacanza 
e svago, bambini e ragazzi affetti da 
patologie gravi e croniche, in terapia o 
nel periodo di post ospedalizzazione.  
Il Camp inoltre offre programmi 
concepiti ad hoc per l’intera famiglia e 
programmi rivolti a fratelli e sorelle sani, 
nella consapevolezza che la diagnosi di 
una malattia non colpisce unicamente il 
bambino malato ma tutta la sua famiglia. 
Il programma è costituito da un’ampia 
offerta di attività creative, espressive, 
divertenti ed emozionanti, ogni attività 
può essere interpretata come una sfida 
personale, costruttiva e senza elementi 
di competizione.

sabato 5 settembre 2020
ore 15:30

Musiche da Film e non solo ...
ORT ATTACK ensemble d’archi

L’Oasi Dynamo affiliata WWF nasce contestualmente al 
progetto Dynamo ed a sostegno di questo. 

L’Oasi sorge dal recupero di una vecchia riserva di caccia 
sull’Appennino Pistoiese. Situata nel cuore della Toscana, 
nel comune di San Marcello Piteglio, si estende per 1200 
ettari su un territorio prevalentemente boschivo, a circa 
1100 metri di altitudine dove, a quote più alte si aprono 
ampie superfici adibite a pascolo e agricoltura. 
Una delle particolarità che da oltre settanta 
anni contraddistingue l’ambiente dell’Oasi è la 
multifunzionalità, un valore che ha portato al risultato 
attuale, uno dei territori più caratteristici dell’Appennino.

All’interno dell’Oasi si svolgono numerose attività da 
quelle agricole (coltivazioni di cereali, fragole, mirtilli, 
lamponi, patate, e castagne), all’allevamento allo stato 
brado di bovini da carne e suini, alla produzione di 
formaggi, yogurt e ricotta, ad attività di ricerca scientifica, 
educazione ambientale ed escursionismo.

orchestradellatoscana.it

evento a favore di

dynamocamp.org

oasidynamo.org

Via Ximenes 662, loc. Limestre
51028 San Marcello Piteglio (PT)

cell. 3456410737



ASTOR PIAZZOLLA
/ 1921 / 1992

Adiós Nonino  
per violoncello e archi
Escualo  
per violoncello e archi
Libertango  
per violoncello e arch

ORTATTACK
ensemble d’archi

Nato nel 2018 da un’idea del primo 
violoncello Luca Provenzani, l’ensemble 
ORT Attack si prefigge l’obiettivo di far 
musica con il massimo entusiasmo; è 
composto da musicisti dell’ORT uniti da 
un senso di appartenenza e amicizia. Da 
questo contesto ne scaturisce quindi una 
proposta musicale vivace ed energica, con 
più programmi in repertorio.  
In questa occasione il gruppo d’archi 
ammalierà il pubblico con le musiche delle 
più belle colonne sonore che hanno fatto 
la storia del Cinema. Una carrellata di 
immagini e scene rivissute attraverso le 
note composte da Ennio Morricone, John 
Williams, Nino Rota, solo per citarne 
alcuni. A chiusura della serata “non solo 
film” con il saluto sulle note di Astor 
Piazzolla, cavallo di battaglia di ORT Attack 
capitanato dallo stesso Provenzani.

ENNIO MORRICONE
/ 1928 / 2020

Nuovo Cinema Paradiso
C’era una volta in America
Gabriel’s Oboe da “The Mission”
C’era una volta il West

JOHN WILLIAMS
/ 1932

Schindler’s list suite
Superman

NINO ROTA
/ 1911 / 1979

Il Padrino
La strada
Amarcord

ELMER BERNSTEIN
/ 1922 / 2004

I Magnifici Sette

LEONARD BERNSTEIN
/ 1918 / 1990

America da “West Side Story”

CARLOS GARDEL
/ 1887 / 1935

Por una cabeza, tango
da “Scent of Woman - Profumo di donna”

durata 60 minuti circa
non è previsto intervallo

produzione 
© Fondazione ORT

Musiche da Film e non solo

violini 
Virginia Ceri  - solo
Alessandro Giani 
Francesco Di Cuonzo 
Susanna Pasquariello
Gabriella Colombo
Stefano Bianchi

viole 
Caterina Cioli - solo
Stefano Zanobini

violoncelli
Luca Provenzani - solista
Giovanni Simeone

contrabbasso
Amerigo Bernardi

Fondata a Firenze nel 1980, per iniziativa 
della Regione Toscana, della Provincia e 
del Comune di Firenze, è considerata una 
tra le migliori orchestre in Italia. Nel 1983, 
durante la direzione artistica di Luciano 
Berio, è diventata Istituzione Concertistica 
Orchestrale per riconoscimento del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 
L’organico medio è di 44 musicisti che si 
suddividono anche in agili formazioni 
cameristiche, grazie alla duttilità 
nell’affrontare i repertori più diversi, 
insieme al costante impegno nel 
valorizzare il lavoro d’insieme, con cui è 
presente sul territorio toscano, offrendo in 
questo modo un’articolata proposta 
musicale. Ha sede a Firenze nello storico 
Teatro Verdi, dove presenta la propria 
stagione di concerti ed è stata ospite delle 
più importanti Società di Concerti italiane, 
tra cui il Teatro alla Scala, l’Auditorium del 
Lingotto di Torino, l’Accademia di Santa 
Cecilia di Roma e nelle più importanti sale 
europee e d’oltreoceano, dalla Carnegie 
Hall di New York al Teatro Coliseo di
Buenos Aires, a Hong Kong e in Giappone. 
I suoi concerti sono trasmessi su RadioRai 
Tre e su Rete Toscana Classica; incide per 
Emi, Ricordi, Agorà, VDM Records, Sony 
Classical e Warner Music Italia.

FONDAZIONE ORCHESTRA 
REGIONALE TOSCANA
via Verdi, 5 -50122 Firenze
tel. 055 2340710


