
COMUNICATO STAMPA

LE VOCI DI ART VOICE ACADEMY PER IL CONCERTO DI NATALE, CHE TORNA IN VATICANO

Il grande appuntamento musicale prenatalizio, che quest’anno giunge alla 25° edizione, si terrà 
sabato 16 dicembre nell’Aula Paolo VI e sarà trasmesso il 24 dicembre in prima serata su Canale 5.

Ai vocalist dell’accademia direta dal Maestro Diego Basso, che partecipano all’evento dal 2012, 
quest’anno si aggiunge l’Art Voice Choir per rendere omaggio al ritorno del concerto nella Santa 
Sede: insieme afancheranno artst internazionali come Pat Smith, Imany, Noa e molt altri.

Una cultura dell’incontro per costruire la pace: il tema della ventcinquesima edizione del Concerto di 
Natale, quest’anno nuovamente in in Vatcano, nell’Aula Paolo VI, sabato 16 dicembre e in onda in 
prima serata su Canale 5 lunedì 24 dicembre, si concretzzerà a partre da quanto avverrà sul palco, 
dove le giovani voci di Art Voice Academy, l’accademia trevigiana direta dal Maestro Diego Basso, 
afancheranno alcuni tra i più grandi artst internazionali, da Pat Smith a Imany, Noa, Lola Ponce, 
Gigi D’Alessio, Joaquin Cortes, Hevia, Al Bano, Alex Brit, Enrico Ruggeri, Andrea Griminelli, Fabio 
Armiliato, Giò Di Tonno, Suor Cristna, Syria e tant altri.

Il concerto natalizio, prodoto dalla Prime Time Promotons con il sostegno e il patrocinio della
Congregazione per l’educazione catolica, torna dopo dodici anni in Vatcano e per l’occasione vedrà
la partecipazione accanto ai 6 vocalist di Art Voice Academy anche di 19 component dell’Art Voice
Choir. Si trata di ragazze e ragazzi che recentemente hanno partecipato alle produzioni televisive
Viva Mogol!, Rai 1, e Music, in onda su Canale 5, e che si esibiscono con l’Orchestra Ritmico
Sinfonica Italiana, direta dal Maestro Diego Basso, in numerosi concert live, condividendo il
palcoscenico con i più grandi musicist e cantant della scena nazionale e internazionale. Sono anche le
voci ufciali di important proget musicali, tra i quali: Chi fermerà la musica, Giusto per la Musica,
Omaggio a Morricone, Due passi per Broadway”, Swing italiano, I grandi flm di Hollywood, Tu
chiamale se vuoi… emozioni, Le dive del Pop. 

Per gli allievi di Art Voice Academy il Concerto di Natale rappresenta un immancabile appuntamento
ormai da cinque anni: è infat dal 2012 che essi partecipano al grande evento come vocalist, e da
quest’anno, per omaggiare il ritorno nella cità santa dell’evento, anche come coro, portando il
proprio talento e cogliendo l’opportunità di confrontarsi con il mondo dei professionist, che in questo
caso provengono da diferent nazioni, cultura, religione, espressione musicale, per celebrare con la
musica lo spirito di unità e di fratellanza del Natale. 

http://www.concertodinatale.it/
http://www.concertodinatale.it/
http://www.artvoiceacademy.it/


L’evento prenatalizio in Vatcano avrà lo scopo di sostenere due proget: uno della Fondazione Don 
Bosco nel Mondo, come già avvenuto nelle passate undici edizioni e l’altro della Fondazione Pontfcia 
Scholas Occurrentes. 

I bigliet sono in vendita su www.concertodinatale.it e chiamando il numero 06 68136738, oppure 
presso l’ufcio mobile delle Poste Vatcane in Piazza San Pietro.

Per informazioni: www.artvoiceacademy.it
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