Musica e Arte Associazione Culturale
Nata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere, organizzare e divulgare attività di carattere
musicale, l’Associazione concentra i suoi interessi prevalentemente nella Educazione Musicale
e nella Concertistica.
Educazione Musicale
Nella sede romana dell’Associazione è attiva, dal 1994, la Scuola di Musica, strumentale e
vocale, dedicata ad allievi di tutte le età.
La Scuola si distingue per serietà ed impegno, sia per l’aspetto organizzativo sia per la qualità
dell’insegnamento, affidato a docenti diplomati da conservatori ed attivamente impegnati
nell’ambito musicale come professori di orchestra, solisti, direttori, compositori. La direzione
didattica della Scuola mira alla formazione di una cultura musicale ed artistica che accresca
contemporaneamente le capacità di esecuzione e la sensibilità interpretativa degli allievi.
Sempre nel settore didattico, l’Associazione propone corsi di Educazione Musicale per allievi
di scuole materne ed elementari. I corsi sono attivi dal 1996 in diversi istituti scolastici di Roma
e sono riconosciuti dal Municipio Roma XVI.
Anche per questa attività l’Associazione si avvale della collaborazione di operatori qualificati ed
esperti, che posseggono oltre le conoscenze artistico-musicali anche una formazione universitaria
di tipo culturale, umanistico e pedagogico.
Concertistica
Nel 1998 l’Associazione fonda la Piccola Orchestra ’900, organico cameristico formato da
musicisti con un’età media che non supera i trenta anni, con un repertorio che spazia dalle
avanguardie storiche alle prime esecuzioni di compositori contemporanei.
La rassegna annuale Cantiere Musica che l’Associazione produce dal 2003 coinvolge
compositori, direttori d’orchestra, interpreti ed operatori, nell’obiettivo di comunicare
le rispettive esperienze, sperimentazioni e ricerche allo scopo di manifestare la vitalità ed il
dinamismo dell’attività musicale, intesa anche come grande risorsa socio-culturale.
Il Concorso di Composizione MeA e il Roma Soundtrack Competition, concorsi
internazionali, il primo per orchestra da camera con voci/coro/voce narrante (per le edizioni
già svolte) ed il secondo dedicato alla musica applicata all’immagine, completano le attività che
l’Associazione svolge allo scopo di contribuire alla crescita di opportunità da offrire a giovani
autori ed interpreti e alla diffusione della musica contemporanea.
Ad oggi l’Associazione ha realizzato oltre 300 concerti e 15 spettacoli teatrali collaborando
con istituzioni quali il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Roma, la Regione Lazio, la
Provincia di Roma, il Municipio Roma XVI e XVIII, numerosi comuni del Lazio, i comuni di
Firenze e Torino, Rai Radio Tre, Radio Città Futura.
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Concerto di Natale

Coro MeA
Nuna Shoesmith Voce
Roberto Fiorucci Chapman Stick
Federica Intraligi Voce
Alessio Grazioli Pianoforte
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Coro MeA
Fondato nel 2013 si avvale della partecipazione di tutti cantanti non professionisti.
E’ un coro che svolge anche una funzione sociale in quanto è impegnato,
attraverso la musica, all’integrazione di soggetti portatori di handicap.
Il coro è preparato e diretto dai Maestri Simone Veccia, Roberto Fiorucci e Nuna
Shoesmith.
Durante la serata si esibirà in quattro brani della tradizione Gospel:

Cicca Bimbo e Billie Boom suonano e cantano musica buona e senza tempo.
Billie Boom Voce camaleontica e Cicca Bimbo percuote lo Stick con un
inconfondibile suono che rende le cover e i brani da loro scritti qualcosa di
veramente originale !

		

Nobody Knows
			
voce solista Nuna Shoesmith
		
		Kumbaya
			
voce solista Nuna Shoesmith

Nuna Shoesmith
Roberto Fiorucci

Voce
Chapman Stick

		I Will Follow Him
			
voce solista Federica Intraligi
		
		Oh Happy Day
			
voce solista Federica Intraligi

The Beatles		
Mamas & Papas		
Noa			
Osvaldo Faries		
Roger Hodgson		
Paolo Conte		
Verdi Terzoli e Vaime
The Beatles		
The Beatles		

All my loving
Dream a little dream
Beautiful that way
Quizas Quizas Quizas
The logical song
Via con me
Quelli belli come noi (insieme al Coro MeA)
Let it be (insieme al Coro MeA)
Hey Jude (insieme al Coro MeA)

Federica Intraligi
Alessio Grazioli

Voce
Pianoforte

Colbie Caillat		
Sia Furler		
Alicia Keys		

Try
Chandelier
If I Ain’t Got You

