SCHEDA
LE 6 CALL PUBBLICHE
Quest’anno gli spettatori potranno partecipare in prima persona alla festa
attraverso una delle 6 call pubbliche aperte alla partecipazione dei
cittadini, per danzare con i maestri della danza, suonare in bande o in raduni
di chitarristi, cantare con il coro del Teatro dell’Opera. Altre due parate sono
infatti oggetto di apposite call: la parata di musica e danza popolare di
Ambrogio Sparagna e dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium
Parco della Musica, che invita chiunque abbia voglia di unirsi a suon di
organetti, ciaramelle, tamburelli e danze popolari (la call scade il prossimo 10
dicembre), e la marcia dell’azione coreografica collettiva Cammino
Popolare, capitanata dal maestro indiscusso della danza contemporanea
italiana Virgilio Sieni (Fondazione Romaeuropa), che sarà realizzata con i
movimenti di un pubblico di ogni età e accompagnata dal concerto itinerante
delle bande Fanfaroma, Titubanda e Fantomatic Orchestra della Scuola di
Musica Popolare di Testaccio oltre al Coro di Voci bianche del Teatro
dell’Opera (scadenza 16 dicembre).
I giovani musicisti romani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni sono invitati a
condividere un’esperienza musicale con la Youth Orchestra del Teatro
dell’Opera attraverso la call Suona anche tu! (scadenza 17 dicembre),
mentre i ragazzi di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni che vogliano vivere
un’esperienza musicale con la Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera
possono rispondere alla call Canta con noi! (scadenza 17 dicembre).
Si esibiranno all’alba al Giardino degli Aranci, eseguendo musiche di Michele
Tadini insieme alla PMCE - Parco della Musica Contemporanea Ensemble, i
chitarristi e bassisti che hanno risposto alla call per 100 chitarre elettriche
(scadenza 30 dicembre).
Infine, la Casa del Cinema ha indetto il video contest #120secondidiluna,
invitando i cittadini a raccontare un’idea della luna attraverso brevi filmati. I
migliori corti, valutati da una giuria di esperti guidata da Daniele Luchetti,
verranno premiati e proiettati in occasione della rassegna dedicata alla Luna
in programma alla casa del Cinema dal 27 dicembre al 6 gennaio.

