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PROGRAMMA 

 

♫ Suite (da “La vita è bella”) 

♫ Yesterday (Lennon-McCartney) 

♫ I don’t know how to love him (da “Jesus 

Christ superstar”) 

♫ We are the champions (F. Mercury) 

♫ Schindler’s List (dall’omonimo film) 

♫ Hey Jude (Lennon-McCartney) 

♫ Empty chairs at empty tables (da “I miserabi-

li”) 

♫ Moon River (da “Colazione da Tiffany”) 

♫ Lady Madonna  (Lennon-McCartney) 

♫ Por una cabéza (da “Profumo di donna”) 

♫ Get Back (Lennon-McCartney) 

♫ Gabriel’s oboe (da “Mission”) 

♫ A hard day’s night (Lennon-McCartney) 

♫ If I were a rich man (da “Il violinista sul tet-

to”) 

♫ New York, New York (dall’omonimo musical) 
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Chi ha detto che la musica leggera appartiene solo alle band? E 
che se non hai una chitarra non puoi suonare i Beatles? E avre-
ste mai pensato che un violino e un violoncello potessero mai 
confrontarsi con le hit dei Queen? 
 
Ebbene, il Movie Quintet nasce anche per dimostrare che è pos-
sibile affrontare la musica leggera con un timbro più classico. 
Il suono brillante del flauto, il calore degli archi, il ritmo della 
batteria: tutto contribuisce a rendere questa esperienza unica e 
fuori dagli schemi. 
 
Il Movie Quintet si è cimentato nelle più famose e belle melo-
die dei film, attingendo alla musica di Morricone, di Rota, di 
Williams e dei film della Disney.  Ma non solo: il quintetto e-
segue con un’interpretazione originalissima brani come A 
Hard day’s night, Lady Madonna, Yesterday, Hey Jude (tutti del 
famossimo quartetto di Liverpool) oltre a numerosi estratti 
dai più famosi musical di Broadway (I Miserabili, Jesus Christ 
Superstar, Il violinista sul tetto, e tanti altri…). 
 
Nonostante l’estrazione dei cinque musicisti sia a tutti gli ef-
fetti classica, vi stupirete nel sentire come si possa giocare con 
la musica, con gli strumenti, i timbri, le melodie vecchie e 
nuove. 


