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Prima crociera dello Zecchino d’oro 

  

Salpa venerdì 17 giugno Da Venezia

  

 

  

Una settimana di giochi, musica e selezioni
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Trenta tappe di provini in 13 regioni italiane, evidentemente, non bastavano. E così il team delle
selezioni per lo Zecchino d’oro, capitanato da Claudio Zambelli, ha pensato di scovare nuove
voci per la 54^ edizione della kermesse, in onda a novembre su Raiuno, addirittura per mare.
Dal 17 giugno, una settimana di giochi e musica sulla 
nave Armonia
 della flotta 
MSC
. A bordo anche le selezioni per trovare i piccoli interpreti della prossima edizione

  

La prima crociera dello Zecchino d’oro salpa venerdì 17 giugno da Venezia  con una tappa 
sabato 18 giugno da Ancona, con destinazione Grecia e Montenegro. Un’intera settimana
durante la quale le famiglie potranno immergersi nell’atmosfera festosa della celebre
manifestazione canora, accompagnati da numerosi animatori e artisti, mentre i selezionatori
dell’Antoniano svolgeranno le audizioni per trovare i piccoli interpreti che si esibiranno sul palco
dell’Antoniano nel corso della prossima edizione della manifestazione.

  

Il programma della settimana a bordo, ideata da Claudio Zambelli in collaborazione con l’agenz
ia Viaggi e Cultura
di Verona, è davvero nutrito. Tantissime le animazioni e i laboratori proposti quotidianamente
per stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli, mentre gli amici dello Zecchino si
esibiranno ogni giorno in uno show diverso: dai “bans” di 
Ciccio Pasticcio
, per ballare e cantare in allegria sulle note degli storici successi dello Zecchino, ai numeri di
giocoleria dei 
fratelli Al
, per culminare con il concerto del 
Piccolo Coro Mariele Ventre
dell’Antioniano di Bologna, diretto da 
Sabrina Simoni
, e con la «Serata d’oro… Zecchino», condotta da 
Veronica Maya
, in cui i piccoli scelti si disputeranno l’accesso alle finali nazionali di settembre all’Antoniano di
Bologna.
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 Per informazioni, www.selezionizecchinodoro.it, oppure www.viaggiecultura.it .

  

Continuano in molte regioni le selezioni; nella Sicilia Occidentale sono aperte le iscrizioni anche
per altre due tappe. Palermo il 12 luglio, Marsala (TP) il 14 luglio e Santa Margherita Belice
(AG) il 15 luglio. Con spettacolo finale a Santa Margherita Belice (AG) sabato 16 luglio.

  

Aperte le iscrizioni anche in Puglia!!! Bitonto (BA) il 28 luglio e Lecce il 30 luglio. Con spettacolo
finale a Lecce il 31 luglio  

  

Ufficio Stampa - Selezioni nazionali Zecchino d’oro Elisa Pasetto  e-mail: stampa@sele
zionizecchinodoro.it
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