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Appuntamento con il secondo concerto in programma

per la rassegna  “Dicembre in Musica”, la manifestazione
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organizzata da Campo Teatro Ulivi con un programma

che porta la firma di Mauro Ottolini, trombonista,

compositore e direttore d’orchestra di musica jazz fra i

più apprezzati in Italia. Domenica 11 dicembre alle ore

13:30, nell’antico e suggestivo borgo di Campo

(Brenzone del Garda) il secondo concerto in programma.

Saranno protagonisti i Neri per Caso con un concerto

dalle atmosfere natalizie.

 

Oltre ai concerti, che sono di sicuro interesse, è il

progetto che c’è a monte di tutto questo che merita

attenzione e che si può sinteticamente racchiudere nella

frase “L’arte che salva l’ambiente e … adotta un ulivo”.

Con questo spirito prendono vita i progetti del “Teatro

Ulivi” una realtà animata da un gruppo eterogeneo di

persone amanti dell’arte e rispettosi dell’ambiente che li

circonda guidate dalla visionaria Sonia Devoti e

dall’eclettico Mauro Ottolini.  Negli anni il borgo ha visto

la realizzazione del festival “Notti Magiche a Campo” e

 “Brain-Zone Music Festival”. Il team del “Teatro Ulivi”,

costituito da appassionati ed artisti di varia provenienza,

si prefigge l’obiettivo di creare un vero e proprio

teatro/musicale, con un programma ricco di eventi, che

ambisce a diventare un punto di riferimento a livello

nazionale. In questi anni si sono esibiti ensemble ed

orchestre di musica classica ed etnica, artisti di

grande valore come Gino Paoli e Danilo Rea, Antonella

Ruggero, Eugenio Finardi, Sergio Caputo, Francesco

Baccini, Rossana Casale, Fabio Concato, Sara Jane

Morris, Tosca, Alberto Fortis, Simona Molinari, Raphael

Gualazzi, Karima, Massimo Bubola, Ron, Gomalan

Brass Quintet, Fabrizio Bosso, Karen Edwars, Mauro

Ottolini, Ellade Bandini e moltissimi altri.
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