
OMAGGIO 
A JOHN 
WILLIAMS

Dic 2021
Ore 21:00

Auditorium
San Giacomo

7Mar

COMUNE DI FORLÌ
Assessorato alla Cultura

Simone Pedroni
Marco Bronzi
Luca Franzetti

La scuola Messaggio Musicale Federico Ma-
riotti è lieta di presentare il primo concerto della 

rassegna Con la Musica nel Cuore — 30 anni di 
musica, di amicizia e di solidarietà.

Con il concerto sosteniamo la Caritas diocesana di 
Forlì–Bertinoro per l’opera della mensa della Fonda-

zione Buon Pastore.

Ingresso a pagamento: 10€ intero— gratuito under 14

Per info: 0543 473253
Per prenotazioni: www.conlamusicanelcuore.it



La scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti è stata fondata nel 1993 per volontà 
degli amici e della famiglia di Federico. Da allora si adopera per diffondere la cultura 
musicale tra i giovani con proposte incentrate prevalentemente sulla musica classica 
e leggera. Diventata nel corso degli anni un punto di riferimento nel panorama dell’in-
segnamento musicale, ad oggi conta più di sedici insegnanti e un totale di undici corsi 
tra cui poter scegliere. L’istituto non ha però uno scopo solamente didattico: ad esso 
si aggiunge quello di incoraggiare i giovani a creare legami all’insegna di un’arte senza 
tempo, l’unica capace di “parlare direttamente al cuore dell’uomo”.

Scuola Messaggio Musicale
Federico Mariotti

L’associazione Messaggio Musicale Federico Mariotti è lieta di festeggiare i 30 anni 
della propria attività proponendo alla città una rassegna di 5 concerti di generi musi-
cali diversi. Saranno coinvolti interpreti straordinari, insegnanti e allievi della scuola 
e amici musicisti della nostra città che da anni collaborano per la realizzazione di 
concerti ed eventi a scopo benefico.
Al concerto inaugurale seguiranno altri eventi musicali di rilievo fino alla conclusione 
della rassegna con il grande CONCERTO PER FEDERICO — CINEMA nel cuore della 
nostra città, il 7 luglio 2022. 
Da sempre i nostri concerti sono stati occasione per condividere la passione per la 
musica, per stringere rapporti di amicizia importanti e per sostenere realtà cittadine 
che operano per combattere le povertà del territorio. Quest’anno in modo particolare 
vogliamo sostenere e fare conoscere l’opera della Caritas di Forlì-Bertinoro.

Con la Musica nel Cuore

Sponsorizzato 
da:

John Towner Williams è un direttore d’orchestra e com-
positore statunitense, 5 volte vincitore del premio Oscar 
per la miglior colonna sonora. Conosciuto soprattutto 
per le sue produzioni cinematografiche, ad oggi viene 
considerato uno dei più grandi compositori del nostro 
tempo. Tra le sue opere più celebri figurano titoli come 
Harry Potter, E.T. l’extraterrestre, Star Wars e moltissimi 
altri ancora.

John Williams


