
COMUNICATO STAMPA

“ONE MINUTE CONCERT”: 51 BAMBINI SI ESIBISCONO NEL SAGGIO SPETTACOLO FINALE DEL MUSIC 
SUMMER CAMPUS DI ART VOICE ACADEMY, UN’ORCHESTRA D’ECCEZIONE DIRETTA DAL MAESTRO 
DIEGO BASSO 

Durante la setmana dal 28 agosto al 1° setembre ragazze e ragazzi tra i 6 e i 14 anni hanno 
frequentato il campo estvo musicale dell’accademia di Castelfranco Veneto – Treviso per imparare 
a stare insieme nella musica.

Concluse le atvità estve, l’accademia riparte subito con impegni important: i tre cori degli allievi, 
Childen’s Choir, Teen’s Choir e Young Choir’s saranno ospit della fnalissima di Festval Show lunedì 
4 setembre a Verona e con i 12 giovani artst in concorso interpreteranno la sigla di apertura.

Art Voice Academy, centro di alta formazione nato nel 2003 a Castelfranco Veneto (Treviso) da un 
progeto del Maestro Diego Basso e oggi divenuto punto di riferimento in Veneto e in tuta Italia, non
si ferma nemmeno d’estate e ha aperto le porte questa setmana (dal 28 agosto al 1° setembre) in 
collaborazione con la Cooperatva L’Incontro a 51 bambine e bambini dai 6 ai 14 anni con la quarta 
edizione del Music Summer Campus, che si concluderà sabato 2 setembre alle 10.00 con il saggio 
spetacolo “One minute concert” nel Theatre dell’accademia (via delle Mimose 6 a Castelfranco 
Veneto, aperto al pubblico).

Bambini e ragazzi, la maggior parte dei quali a digiuno di insegnament musicali, dopo un’intensa 
setmana durante la quale si sono avvicinat al canto corale, alla body percussion e a quatro 
strument (tastera, chitarra, violino, bateria) si esibiranno in un minuto di concerto che è in realtà un 
concentrato di insegnament interiorizzat, di atenzione verso gli altri, di coordinamento, ma anche di
amicizie strete, emozioni provate, risate condivise durante i corsi di canto corale, body percussion e 
strumento con gli insegnant dell'Art Voice Academy. La grande orchestra in erba, che suonerà un 
minuto di “C’era una volta il west” di Ennio Morricone omaggiando i 60 anni di carriera del maestro, 
sarà direta dal Maestro Diego Basso.

Il minuto di concerto sarà accompagnato dalle esibizioni dei bambini anche in canto corale e body 
percussione, alle quali i bambini si sono avvicinat durante la setmana.

Con sabato si conclude il progeto estvo di Art Voice Academy dedicato ai più piccoli, ma la 
programmazione degli impegni e delle atvità dell’accademia non conosce sosta: i tre cori, Children’s 
Choir, Teen’s Choir e Young’s Choir, lunedì 4 setembre avranno l’emozionante compito di 

http://www.artvoiceacademy.it/


interpretare la sigla di apertura della fnalissima del Festval Show all’Arena di Verona assieme ai 12 
giovani artst in concorso e all’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Si traterà del brano dei Pooh 
“Chi fermerà la musica”, una canzone che per i ragazzi di Art Voice Academy ha un doppio valore: da 
un lato essi rappresentano la generazione di futuri professionist che contnua a raccontare 
un’incredibile storia lunga 50 anni, e, dall’altro, hanno avuto l’onore e l’emozione di conoscere e 
conversare con Roby Facchinet e Red Canzian lo scorso 5 luglio e quest’anno nell’accademia 
studieranno in un’aula inttolata ai Pooh.

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