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E' "Concerto di Natale" con il Trio Dynamic 

L'appuntamento è per domani 22 dicembre a San salvatore Telesino 
di Elide Apice

sfoglia l'album delle foto   

"Concerto di Natale" è il momento di condivisione 
organizzato dalla Pro Loco di San Salvatore Telesino che 
domani sarà presentato alle 19.00, alla Chiesa di S. Maria 

Assunta. 
Protagonisti della serata il Trio Dynamic con Sergio Fanelli 
alla viola, Antonio Arietano al clarinetto e  Sergio Casale al 
flauto. 

"Sciuscià" è il titolo dello spettacolo che in una breve 
anteprima era stato presentato negli scorsi giorni al Museo 
del Sannio a Benevento e che nasce dall'idea di Sergio 

Casale, flautista  e arrangiatore che ha voluto raccontare attraverso la storia 
un pezzo di storia italiana. 
La musica è quella del '900, in particolare, riferendosi alla corrente 

neorealistica che, nel cinema, ha prodotto film attraverso i quali sono stati 
messi in luce i difetti e i pregi di un'Italia allora in ripresa e proiettata verso il 
futuro.

"Di questi film - si legge nella brochure - la musica non risulta essere solo una 
semplice appendice, ma asse portante e la collaborazione tra regista e 
compositore è anello determinante per la resa finale di un'opera. Binomi 

come De Sica/ Cicognini, Fellini/Rota, Fusco/Antonioni diventano preziosi 
tesori di un cinema che ci ha reso famosi in tutto il mondo. Impossibile pensare 
alla passerella finale di 8 e 1/2 spogliata della marcia allegorica di Nino Rota o 

all'inseguimento dio Aldo Fabrizi in 'Guardie e Ladri' senza pensare alla 
funambolesca musica di Cicognini. la musica è parte della scena  e se capita 
di riascoltarla, ritorna in mete qualcosa di familiare, un ricordo che è ormai 

parte della nostra identità". 
Il Trio Dynamic nasce dall’idea di tre amici musicisti, Sergio Fanelli alla Viola, 
Antonio Arietano al Clarinetto e Sergio Casale al Flauto, di unirsi per formare 
un ensemble attento ai nuovi stili musicali e “Dinamico” nella scelta del 

repertorio che, pur non tralasciando il classico, volge lo sguardo alla musica 
da film e a composizioni originali scritte, arrangiate o elaborate 
appositamente per questa formazione. 

Quest’ensemble si fa apprezzare per la versatilità e per la natura solistica degli 
strumenti che lo compongono che però, all’occorrenza, sanno trasformarsi in 
abili accompagnatori.     

Questo il programma:
S.Casale: Fantasia su 'I Vitelloni' da I Vitelloni di Nino Rota; 
S. Casale: Minuetto di Pinocchio da Le avventure di Pinocchio di F.Carpi;

S.Casale: De Sica Suite da Stazione Termini, Ladri di biciclette, Scuscià di 
Cicognini;  
N. Rota: Lo sceicco bianco; 

G. Fusco: Bolero;  
A. Cicognini: Guardie e ladri;  
Modugno /Pasolini 'Che cosa sono le nuvole'; 

  Fusco Il Grido';  
S. Casale Fantasia su La strada da La Stada di Nino Rota; 
Trovaioli: 'Brutti, sporchi e cattivi'; 

  N. Rota 8 e 1/2 e 'L'amore di Rocco'. 
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