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COMUNICATO STAMPA 

 

MUSICHE DA FILM con l’ORCHESTRA  “A. VIVALDI”  

di Valcamonica al Franciacorta Outlet Village 
 
 
 
Serata all’insegna dell’intrattenimento culturale quella che, sabato 13 agosto dalle 
ore 21 nella piazza del Franciacorta Outlet Village, permetterà di ascoltare molte 
tra le più famose colonne sonore di film eseguite dal vivo da una grande 
orchestra sinfonica. 
 
 
In scena l’Orchestra “ A. Vivaldi” di Valle Camonica, formazione giovane ma 
solidissima che, nata con il sostegno del consorzio dei comuni della Valle 
Camonica con lo scopo di promuovere la musica nei centri  valligiani,  ha ormai 
superato i confini territoriali per affermarsi  come una delle più promettenti realtà 
musicali lombarde.  
 
Sul podio in questa occasione non il suo Direttore Stabile Silvio Maggioni,  ma una 
bacchetta “bergamasca” molto affermata, Angelo Giussani, oboista e direttore 

con al suo attivo prestazioni  strumentistiche con grandi maestri come Abbado, 
Prétre o Matacìc in orchestre come quelle della Scala e della R.A.I..  
Giussani come direttore  ha un importante repertorio lirico e sinfonico eseguito con 
orchestre di nome e solisti di fama internazionale.  
 
Il programma proposto al pubblico dell’Outlet è particolare e toccherà alcune 
delle più belle pagine musicali scritte per sostenere opere cinematografiche 
divenute dei cult per molte generazioni anche grazie a colonne sonore  
indimenticabili; si potranno  quindi ascoltare, in una rara esecuzione dal vivo, sia le 
toccanti note che J. William scrisse per il film “Schindler ‘s list” che la meravigliosa 
melodia che E. Morricone compose per “Mission”, il raffinatissimo adagio di S. 
Barber usato nel film “Platoon” oppure il caratteristico tema del recente “The 

Terminal”.  
 
E’ certo inusuale trovare una formazione di questo tipo e con un programma cosi 
raffinato fuori dai classici circuiti teatrali in uno spazio dedicato allo shopping,  ma 
l’architettura, il target  di pubblico e la linea della direzione ben si sposano con 
eventi che vanno oltre l’idea del puro spettacolo:  
 
Una serata particolare in un luogo particolare. 
 
Programma: 

M. Mangani Adagio per Archi 
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R.Ortolani Fratello Sole sorella Luna 
J.Williams The Terminal – Viktor’ Tale 
S.Barber  Adagio for string (da Platoon) 
L.Bernstein West side story 
J.Williams Schindler’ s list 
M.Mangani Fanfare and theme for the planet earth 
G.Gershwin Blues per cl. e orch 
L. Bacalov  “Mi mancherai” da il Postino 
E Morricone “Gabriel’s Oboe” da Mission 
 
 
In occasione delle serate estive, i negozi del Franciacorta Outlet Village 
rimarranno aperti fino alle 23 mentre per i possessori della Village Card ci saranno 
sconti ulteriori in moltissimi negozi. 
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