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I dreamed a dream. From Broadway to Hollywood
Un viaggio nel mondo del musical 

Giovedì 8 agosto, ore 21 
Piazza Verdi 

I dreamed a dream. From Broadway to Hollywood è lo spettacolo musicale, organizzato e 
proposto giovedì 8 agosto, alle 21 in piazza Verdi, dal Complesso Bandistico 
Arcolbaleno, diretto da Erik Žerjal in occasione di Trieste Estate 2019, rassegna di eventi e 
spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive 
cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.

I dreamed a dream è il titolo del brano simbolo del celeberrimo musical "Les Miserables" di Schönberg 
ed è proprio un sogno quello che il Complesso Bandistico Arcobaleno vuole regalare alla città. Un 
sogno che vuol far assaporare al proprio pubblico la magia di Broadway attraverso un viaggio musicale in 
quel fantastico mondo che è il musical.

Un percorso, quindi, tra i grandi capolavori del Musical: "Grease", "Jesus Christ Superstar", "Les 
Miserables", "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoate", "Cats" solo per citarne alcuni. Viaggio che 
si pone anche l'obiettivo di traghettare lo spettatore fino alla frande musica d'autore per film, naturale 
sviluppo del musical, di maestri come Morricone, Williams e Zimmer. 
Una serata tra spensierati liceali americani, giovani rivoluzionari francesi e felini danzanti, per arrivare al ... 
Nuovo Cinema Paradiso!

Il Complesso Bandistico Arcobaleno è attualmente diretto da Erikl Žerjal ed è stato fondato a 
Trieste nel 1992. Subito dopo venne istituita una Scuola di Musica per dare ai musicisti la possibilità di 
perfezionarsi e per incentivare e appassionare nuovi allievi all'attività musicale. Il complesso effettua molte 
trasferte in Italia e all'estero. Da ricordare le recenti "Vacanze Studio" a Bassaria e la trasferta a Spalato, a 
Vienna e in Polonia, così come recenti concerti in Slovenia e Croazia. Dal 2004 tiene "Bande in festa", una 
rassegna che a giugno ospita a Trieste bande e orchestre di fiati dal resto d'Italia e d'Europa

Aggiornamenti e informazioni su Trieste Estate 2019: www.triestestate.it e www.triestecultura.it.
Social: www.facebook.com/ComunediTrieste e www.twitter.com/ComunediTrieste. #Triestestate2019

Prossimi Appuntamenti di   Trieste Estate 2019
Venerdì 9 agosto 2019, ore 21, Piazza Verdi: Hollywood Music. Le colonne sonore del Grande 
Cinema
Venerdì 9 agosto 2019, ore 21, Castello di San Giusto / Cortile delle Milizie: Basabanchi 2. Rèpete.

Trieste Estate2019 è promossa e organizzata dal Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione 
CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti.
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