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La Gaga Symphony Orchestra debutta a Milano con Dancers
in Concert
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Debutta a Milano la Gaga Symphony Orchestra, ensemble orchestrale unico nel suo genere che
martedì 14 maggio alle ore 21 porta sulle scene del Teatro Dal Verme uno spettacolo
dall’inconfondibile sapore symphonic-pop: Dancers in Concert.
Sul palco oltre 60 giovani musicisti, tutti rigorosamente under 30, guidati dalla bacchetta di
Simone Tonin (classe 1992), propongono una nuova lettura in chiave sinfonica delle hit pop/rock
più belle di sempre, oltre alle ultime novità discografiche che stanno scalando le classifiche in Italia
e in tutto il mondo. E non solo: Queen, Mahmood, Pooh, Ariana Grande, Aerosmith, Elvis,
Francesco De Gregori, Led Zeppelin, Giorgia, Bon Jovi, Kiss, Claudio Baglioni, e Celine Dion sono
alcuni dei nomi che affollano la scaletta della serata.
Inoltre per questo appuntamento milanese la Gaga Symphony Orchestra ha in serbo una sorpresa:
Chiara Galiazzo interpreterà un’esclusiva versione del suo nuovissimo singolo Pioggia viola,
accompagnata dal vivo dall’orchestra sinfonica.
Per Dancers in Concert la Gaga Symphony Orchestra ha infatti pensato come accontentare tutti i
gusti, spaziando dalla canzone italiana ai miti del rock, dalle sigle dei cartoon anni Ottanta e
Novanta al grande repertorio operistico e sinfonico, dalle canzoni d’amore che hanno fatto la storia
ai successi discografici del momento. Commenta il direttore d’orchestra Simone Tonin: «Le
canzoni pop, dalle ballate romantiche alle hit dance con la cassa dritta, mantengono il loro
carattere originale, ma nel nostro personale arrangiamento si sfruttano le infinite possibilità
timbriche e coloristiche dell’orchestra sinfonica. Inoltre ciò che caratterizza il gruppo e contagia lo
spettatore, oltre alla peculiarità dell’offerta tematica, e? l’entusiasmo con il quale l’intera orchestra
sviluppa lo spettacolo, condito di gag e sketch. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un vero
e proprio show in cui l’intera orchestra partecipa in maniera attiva. Così a volte capita che ci
definiscano una “band”; e noi, infatti, non siamo solo un’orchestra, siamo una “super band”, in
cui tutti condividono la stessa energia e sono coinvolti al 100% nel progetto musicale. Per questi
motivi la Gaga Symphony Orchestra è unica nel suo genere».
Ad arricchire il già variegato programma musicale le performance dei danzatori provenienti da uno
dei più prestigiosi corpi di ballo al mondo, il Teatro alla Scala di Milano. I primi ballerini Martina
Arduino e Claudio Coviello ed i solisti Vittoria Valerio e Marco Agostino sono infatti chiamati a
interpretare due momenti particolarmente struggenti e coinvolgenti del concerto, i medley dedicati
alle ballate rock e pop e alle canzoni italiane.
Le coreografie sono firmate dall’artista di fama internazionale Marco Pelle, coreografo che, tra gli
altri, ha firmato importanti ed unici lavori per nomi del calibro di Roberto Bolle, Polina Semionova,

1/3

Connessi all'Opera
Lirica e dintorni ai tempi del 2.0
https://www.connessiallopera.it

Alessandra Ferri e Ryan Murphy (regista e creatore di Glee, American Horror Story, Feud e
Mangia. Prega. Ama). «Questo spettacolo - afferma Pelle - è una sfida personale, perché è la
prima volta che presento un lavoro coreografico su canzoni e musica leggera. Questa volta ho
voluto unire il mio background classico, ispiratomi dai meravigliosi ballerini della Scala, al mio
background geografico e culturale costellato dalle musiche con cui sono cresciuto e che conosco
da sempre. La sfida è quindi portare la mia visione artistica e coreografica in una serata in cui sono
parte di un processo di costruzione di qualcosa di nuovo, quale è l’innovativa operazione della
Gaga Symphony Orchestra».
Per questo spettacolo, capace di coinvolgere e trasportare tutto il pubblico in sala, dai più grandi ai
più piccoli, dagli habitué dei teatri ai frequentatori di concerti rock, dagli esperti di musica ai neofiti
del genere, il divertimento è assicurato all’insegna di un ritmo travolgente e melodie incalzanti che
renderà difficile rimanere seduti.
La Gaga Symphony Orchestra, ensemble veneto di giovani professionisti del panorama
musicale, è noto per proporre durante i suoi spettacoli un originalissimo repertorio pop e dance
capace di divertire spettatori di ogni età all’insegna dell’alta qualità artistica. Dai classici
evergreen alle ultime hit trasmesse alla radio e sul web, il risultato è un entusiasmo dirompente che
coinvolge e contagia il pubblico durante ogni concerto. Dal 2012 ad oggi la Gaga Symphony
Orchestra ha realizzato oltre 70 spettacoli in Italia e all’estero (Mosca, Berlino, Cairo, Malabo in
Guinea Equatoriale), nelle location più varie e diversificate, collezionando numerosi sold out e
dimostrando versatilità ed ecletticità nella propria proposta artistica.
Oltre alla partecipazione alle note trasmissioni televisive Italia’s Got Talent e X-Factor (Home Visit
con Mara Maionchi), l’Orchestra vanta importanti collaborazioni con artisti della scena pop italiana:
nella primavera 2017, dopo l’ottimo piazzamento a Sanremo, il quartetto d’archi della Gaga
Symphony Orchestra ha accompagnato Michele Bravi nel suo tour “Anime di Carta”, mentre in
settembre ha registrato per il disco di Patrizia Laquidara “C’è qui qualcosa che ti riguarda”. Nella
primavera 2018 la Gaga Symphony Orchestra ha inoltre accompagnato Patty Pravo nel tour “La
Cambio Io La Vita Che”; a settembre dello stesso anno ha preso parte alle riprese del video del
singolo “New York” dei Thegiornalisti, mentre in autunno ha registrato le parti orchestrali del nuovo
disco di prossima uscita di Chiara Galiazzo.
Tra i prossimi impegni la Gaga Symphony Orchestra accompagnerà con la formazione da 40
elementi Francesco De Gregori nel suo nuovo tour estivo “De Gregori & Orchestra - Greatest Hits
Live”, da giugno a settembre 2019, presso le location più prestigiose d’Italia, tra cui le Terme di
Caracalla, l’Arena di Verona e il Teatro antico di Taormina.
Ad avvalersi delle performance della Gaga Symphony Orchestra anche importanti aziende e brand
come PwC, Calzedonia, Intimissimi, Pirelli, Pinko, Smeg e Juventus.
«Che suoni in teatro, in piazza o addirittura in discoteca - afferma Sara Prandin, direttore artistico
dell’ensemble - la Gaga Symphony Orchestra regala un’esperienza vivace e ricca di stimoli,
costruita sullo studio e l’impegno dei giovani. E così, finalmente, intrattenimento e cultura possono
avvicinarsi e diventare sinonimi».
Dancers in Concert gode del Patrocinio del Comune di Milano. Si ringrazia il Main Sponsor
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Valigeria Roncato per il prezioso sostegno che permette la realizzazione dello spettacolo e il Media
Partner Classica HD.
La serata è inoltre un evento eco-friendly: grazie alla collaborazione con il brand Stone Project, la
Gaga Symphony Orchestra abbraccia l’ecosostenibilità e diventa la prima orchestra al mondo ad
utilizzare per la stampa dei propri spartiti l’innovativa ‘carta' ecologica Stone Paper, composta da
polvere di pietra e da resina HDPE.
Biglietti: da € 10,00 a € 34,00, in vendita online su www.ticketone.it e presso la Biglietteria del
Teatro Dal Verme da martedì a sabato: ore 11-19 | domenica e lunedì: chiuso | Tel. + 39 02
87905201. In occasione dello spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 20
Ulteriori informazioni: www.gagasymphonyorchestra.com
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