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Nei giorni 26 e 30 giugno 2011, due
appuntamenti da non perdere presso la Chiesa di S. BRUNO" in piazza Falcone e Borsellino a
Colleferro. L'Ass.ne NeosKronos, infatti, porta in concerto i propri allievi il giorno 26 alle ore 21,00,
con un percorso tra stili e generi a riprova dell'alto livello raggiunto dai propri utenti sotto la guida
dei M.i Nicoletta Evangelista (Pianoforte e Propedeutica), Marta Capponi (Canto), Giancarlo Guidoni (
Batteria), Alessandro Del Signore ( Basso e Contrabbasso), Irene Gizzi (Violino), Filiberto Palermini (
sassofono), Stefano Spallotta (Chitarra).
Il giorno 30 Giugno 2011 alle ore 21,00, invece, sempre presso la Chiesa Valdese in C.so
Filippo Turati, sarà “Vocal Night!”, un concerto incentrato sui gruppi vocali e sull'uso della voce oltre
la coralità tradizionale, con il coro Free Harmony Voices a fare da padrone di casa, e due gruppi
ospiti d'eccezione.
Parteciperanno infatti due gruppi vocali di altissimo livello: le “White Nymphs”, 5
splendide voci femminili ( già in tournée con Katia Ricciarelli nell'inverno 2010), con brani dalla
tradizione pop italiana ed internazionale; i “Cherries … on a swing set!” da Porano ( Tr), sotto la
guida del M° Stefano Benini, sette giovani vocalist che omaggiano le pagine più belle della musica
internazionale in uno stile affascinante e personalissimo.
Un concerto da non perdere con ingresso libero e gratuito, con cui l'Ass.ne NeosKronos,
sotto la direzione artistica dei M.i Stefano Spallotta e Nicoletta Evangelista, inaugura la stagione
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concertistica estiva.
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