
COMUNICATO STAMPA

“ONE MINUTE CONCERT”, MOLTO PIU’ DI UN MINUTO DI CONCERTO: SABATO 24 GIUGNO IL 
SAGGIO SPETTACOLO FINALE DEL MUSIC SUMMER CAMPUS DI ART VOICE ACADEMY, 80 BAMBINI 
DIRETTI DAL MAESTRO DIEGO BASSO

Durante la setmana dal 19 al 23 giugno i ragazzi, tra i 6 e i 14 anni, hanno frequentato il campo 
estvo musicale dell’accademia di Castelfranco Veneto – Treviso direta dal Maestro Diego Basso, 
per imparare a stare insieme nella musica. 

Fare musica insieme, anche solo per un minuto, signifca condensare una serie di abilità non 
scontate per dei ragazzini: il rispeto per l'altro, stare in equilibrio con i compagni, riuscire a 
trasmetere il senso del gruppo e della condivisione.

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 19 al 22 giugno) in 
collaborazione con la Cooperatva L’Incontro a 80 bambine e bambini dai 6 ai 14 anni con la quarta 
edizione del Music Summer Campus, che si concluderà sabato 24 giugno alle 10.00 con il saggio 
spetacolo “One minute concert” nel Theatre dell’accademia (via delle Mimose 6 a Castelfranco 
Veneto, aperto al pubblico).

Può sembrare poco, pochissimo, un solo minuto di concerto di musica d’insieme, invece è un 
grandissimo risultato. Sarà la dimostrazione di ciò che hanno sperimentato e imparato durante una 
sola setmana, il cui obietvo primario è insegnare ai più giovani a stare insieme nella musica.

“Stare insieme nella musica, - spiega il Maestro Diego Basso, diretore di Art Voice Academy e che 
sarà eccezionalmente diretore anche degli 80 bambini -  è questo l'insegnamento principale che 
desideriamo trasmetere. Amore per la musica, ma sopratuto rispeto per l'altro, stare in equilibrio 
insieme, riuscire a trasmetere il senso del gruppo e della condivisione. La musica è una disciplina e 
una forma di atenzione per i compagni, per il palco, per la baccheta, per il pubblico. Conoscere 
dunque per poter scegliere e sopratuto per imparare ad approcciare la vita con nuovi strument”.

Bambini e ragazzi si esibiranno dunque 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.

http://www.artvoiceacademy.it/


Il minuto di concerto sarà antcipato dall’esibizione del Children’s Choir, progeto di canto corale di 
Art Voice Academy dedicato ai bambini dai 6 ai 14 anni, che darà il proprio benvenuto “in musica” ai 
coetanei che hanno frequentato il campus e ai loro genitori e familiari.

Il Music Summer Campus, quarta edizione del progeto avviato nel 2016, quest’anno ha registrato un 
boom di richieste: per questo, per la prima volta, verrà replicato a fne estate, con un’altra setmana 
dal 28 agosto al 2 setembre (iscrizioni entro il 15 luglio contatando Art Voice Academy).

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