
COMUNICATO STAMPA

SPAZIO LIVE: IL ROCK “SENZA CONFINI” DEI THE FENCE VENERDI’ 31 MARZO ALLE 21.00 AD ART 
VOICE ACADEMY

La band veneziana sarà protagonista del quinto appuntamento del programma di sete concert di 
artst emergent e non, selezionat per qualità e originalità dallo staf dell’accademia di Castelfranco
Veneto – Treviso, e, contrariamente al proprio nome (“il recinto”), porterà sul palco un repertorio di
brani che spaziano nelle contaminazioni rock internazionali.

Contnua così il viaggio alla scoperta di generi musicali diversi e di interpretazioni nuove e 
interessant, in uno spazio che ospita la musica ma anche il suo racconto.

Prosegue Spazio Live, il nuovo progeto di Art Voice Academy volto ad ofrire a gruppi musicali e 
cantautori la possibilità di esibirsi sul palcoscenico di un teatro: venerdì 31 marzo alle 21.00 il 
Theatre del centro di alta formazione di Castelfranco Veneto – Treviso, nato da un’idea del Maestro 
Diego Basso nel 2003, ospiterà il quinto dei sete concert in programma e sul palco saliranno i The 
Fence, una band formata da cinque musicist di Mestre – Venezia che esprime un’atenta ricerca 
verso un suono pop rock e indie rock, ma anche nei confront della melodia e dell’armonia.

The Fence si è formata dall’incontro tra Alessandro De Palma e Mateo De Biasi, voce e chitarra, con 
Federico Favaro e Claudio Falcaro, bateria e basso, anch’essi già compagni da tempo in altri contest.
Da subito l’incontro si è rivelato artstcamente produtvo e i quatro hanno deciso così di impegnarsi 
in un percorso creatvo che porta a realizzare in poco tempo un numero considerevole di pezzi inedit 
ispirat dalle liriche scrite in lingua inglese da Alessandro. 
I test riescono a coinvolgere la creatvità di Mateo, capace di dar vita all’atmosfera musicale adata a 
valorizzare sia il contenuto delle liriche sia la potenza vocale di Alessandro. Il tuto viene armonizzato 
dalla base ritmica ormai consolidata di Federico e Claudio. Il gruppo però si completa e si consolida 
solo dopo l’ingresso di Alessandro Tagliapietra, alle tastere, non solo dutle musicista ma anche 
esperto fonico.
Dalle canzoni composte fno ad oggi si evince una ricerca verso un suono rock, tutavia “The Fence”, 
a scapito del proprio nome (leteralmente “il recinto”), preferiscono non apporre etchete al loro 
genere, sentendosi liberi di esprimere tute le proprie emozioni e sensazioni.

http://www.artvoiceacademy.it/


Il progeto Spazio Live ha preso avvio lo scorso autunno, quando lo staf di Art Voice Academy ha 
selezionato sete formazioni e solist, scelt per la qualità ma anche per l’originalità, senza limit di 
età, inserendoli poi in un calendario che prevede ogni venerdì, a partre dal 3 marzo e fno al 14 aprile,
un concerto, garantendo la varietà di generi musicali.

Per un’intera serata il Theatre di Art Voice Academy, in via delle Mimose 6 a Castelfranco Veneto, 
con la capienza di 100 post a sedere, viene messo a disposizione degli artst selezionat per 
consentre loro di sperimentare l’esperienza e l’emozione di esibirsi sul palcoscenico di un teatro e 
all’interno di un’accademia, di fronte a un pubblico tuto per loro, portando il proprio modo di fare 
musica e la propria originalità, atraverso la performance e atraverso il racconto.

Art Voice Academy, che da sempre sostene la libertà espressiva e l’importanza di assecondare le 
propensioni dei propri student, non poteva non valorizzare l’originalità e la varietà delle proposte 
musicali. Il progeto, il cui slogan è “Originali come la loro musica!”, vuole pertanto rappresentare 
un’opportunità per tut i musicist e cantant che vogliano poter suonare e cantare la propria 
musica, e così pure per il pubblico, nella convinzione che la crescita della cultura musicale passi 
anche atraverso l’educazione delle persone all’ascolto di musica nuova, alla scoperta di nuove voci 
e nuovi artst.

Il programma di Spazio Live proseguirà venerdì 31 marzo con le sonorità rock di TheFence, venerdì 7 
aprile con il folk rock italiano di Verdecane e venerdì 14 con il rock grafante de La rana di legno.

Per informazioni: segreteria@artvoiceacademy.it, tel. 0423 724750 o 3939639677, 
www.artvoiceacademy.it
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