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VERDI NOTE 

  

Al Cinema Teatro dell’Antoniano di Bologna

  

14 giugno 2011 ore 21,00

  

Presentano

  

CAMMINANDO
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REDAZIONALE

  

 Il nuovo CD de Verdi Note dell’Antoniano dirette dal M°Stefano Nanni verrà presentato ad
entrata libera a Bologna il 
14 giugno 2011 alle ore 21,00
. Il coro, composto da 30 ragazzi dai 14 anni in su, propone 
Camminando " 
abbracciando un'idea nata da 
Fabrizio Palaferri
e 
Antonella Tosti
e portata avanti con entusiasmo dal loro direttore 
Stefano Nanni 
per primo, perché potesse essere realizzata nel migliore dei modi. Sulla scia della trasmissione
“
6 in Cammino
” andata in onda su 
Boing
nella stagione appena trascorsa, il coro ha potuto realizzare un nuovo CD che contenesse le
sonorità e il sapore dell'esperienza dei sei giovani in pellegrinaggio in Terra Santa, ma
soprattutto che racchiudesse i contenuti della trasmissione’’. Per chi vuole ascoltare subito il
singolo lo trova su ITunes, per l'intero CD dovrà aspettare dopo il 14 giugno.

  

‘’ Un cammino iniziato con "Un viaggio con te" scritta e arrangiata da Siro Merlo e che ha poi
portato al progetto nuovi compagni di viaggio, come 
Marco Iardella
, arrangiatore e compositore di "
E stare così
", "
Un uomo in più
", "
Qualcosa accadrà
" e la stessa "
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Camminando
", insieme alla collaborazione diretta di alcuni ragazzi impegnati a scrivere per la prima volta
essi stessi parole e musica di "
C'è bisogno di una squadra
".

  

  

La nascita de le Verdi Note dell’Antoniano, nome dato loro da padre Ernesto Caroli , risale
al 1989 perché i bimbi dell’Antoniano, divenuti grandi, potessero stare ancora insieme uniti nel
canto e nella musica. Da allora il loro repertorio si è ampliato con brani originali  come: 44
gati-40 anni dopo, DO, Un pezzetto di Dio, E parlaci di te (dedicato a Papa Giov.Paolo II) , La
ballata dell’uomo giusto; cover di molte canzoni celebri; discografia “
Canto Giubilare 2000
”, “
La strada di Emmaus
”, “
Magia di Natale
” ed il DVD “
20 anni di emozioni”. 

  

  

Numerosi i concerti e le partecipazioni de le Verdi Note dell’Antoniano  che hanno al loro
attivo un musical “Da qualche parte oltre l’arcobaleno” Lo spettacolo, di 
Francesco Freyrie e Fabrizio Palaferri,
appositamente creato per le  Verdi Note, è arrangiato dal maestro 
Paolo Zavallone
. 
La regia
e la recitazione sono curati da 
Dario Oppido. 
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Cantano e ballano
su alcune delle canzoni piu' celebri delle commedie musicali americane e italiane e danno
prova della loro competenza e versatilità, addentrandosi in nuovi ambiti dell'espressione
artistica, come la recitazione: dai brani di Grease e di West Side Story a quelli di La Bella e la
Bestia e di Rugantino.

  

  

"Tutti uguali, tutti diversi,

  

mille mani, mille universi... "

  

Sito e contatti  www.verdinote.com

  

ITunes Store

  

http://itunes.apple.com/it/album/camminando-single/id414646443

  

 

  

REDAZIONALE
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