
COMUNICATO STAMPA

DAL TEATRO 5 DI CINECITTA’ AL TEATRO ACCADEMICO: MARTEDI’ 19 DICEMBRE A CASTELFRANCO 
VENETO – TREVISO IL CONCERTO PER LA CITTA’ “ART VOICE CHRISTMAS SONGS”

Sarà un augurio di buon Natale in musica quello degli 80 allievi di Art Voice Academy, impegnat in 
queste setmane come corist nello show Music, in onda su Canale 5, e nel Concerto di Natale in 
Vatcano. 

Si esibiranno con i musicist dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana direta dal Maestro Diego 
Basso, anch’essi reduci dall’esperienza televisiva, spaziando da brani della tradizione natalizia a 
contribut pop e rock.

Art Voice Academy, il centro di alta formazione nato da un’idea del Maestro Diego Basso nel 2003 a 
Castelfranco Veneto – Treviso, saluta un anno costellato di esperienze eccezionali con “Art Voice 
Christmas Songs”: atraverso il concerto martedì 19 dicembre alle 20.45 al Teatro Accademico di 
Castelfranco (via Giuseppe Garibaldi, 11) augurerà alla cità e a tut buone feste.

Gli 80 allievi, suddivisi in Children’s Choir (dai 4 ai 14 anni), Teen’s Choir (dai 15 ai 17 anni) e Young 
Choir (dai 18 ai 25 anni), saranno accompagnat dai 36 professori d’orchestra dell’Orchestra Ritmico 
Sinfonica Italiana diret dal Maestro Diego Basso, provenient dal palcoscenico del Teatro 5 di 
Cinecità, Roma, dove sono in queste setmane impegnat con le prove e le riprese dello show 
televisivo Music, condoto da Paolo Bonolis (l’ultma puntata mercoledì 20 dicembre in prima serata 
su Canale 5).

Le giovani voci riempiranno di musica il cuore della citadina del Giorgione, spaziando dalle più amate 
canzoni della tradizione natalizia a brani tra i più signifcatvi del repertorio pop e rock nazionale e 
internazionale.

Con “Art Voice Christmas Songs” le ragazze e i ragazzi dell’accademia, che si distngue per afancare 
allo studio la possibilità di calcare prestgiosi palcoscenici assieme ai big della musica, chiudono un 
anno che è stato ricco di opportunità e occasioni di crescita: dalle due edizioni di Music all’incontro 
nella sede dell’accademia con Roby Facchinet e Red Canzian dei Pooh (ai quali hanno dedicato l’aula 
magna), dalla partecipazione alla fnale di Festval Show al Concerto di Natale in Vatcano (che sarà in 
onda domenica 24 dicembre in prima serata su Canale 5).

In scaleta saranno inserit alcuni dei successi che è stato possibile veder interpretare agli allievi in 
tv, nel corso delle tre puntate di Music e al Concerto di Natale.

http://www.artvoiceacademy.it/


Informazioni e prevendita bigliet: Segreteria Art Voice Academy, tel. 393 9639677, 
segreteria@artvoiceacademy.it, www.artvoiceacademy.it

Bigliet in vendita nella biglieteria del teatro Accademico martedì 19 dicembre dalle 18.00 fno ad 
esaurimento post.
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