
COMUNICATO STAMPA

AVA LIVE 2017 - CHI FERMERA’ LA MUSICA: ART VOICE ACADEMY MERCOLEDI’ 5 LUGLIO DEDICA 
L’AULA MAGNA E IL CONCERTO DI FINE ANNO AI 50 ANNI DI CARRIERA DEI POOH, CON ROBY 
FACCHINETTI E RED CANZIAN

Si inizierà alle 17.00 con l’inttolazione dell’aula più importante dell’Accademia, per proseguire poi 
in piazza Duomo a Castelfranco Veneto, Treviso, con il concerto live degli allievi, afancat 
dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana direta dal Maestro Diego Basso.

Ospit d’onore dei due moment saranno i due storici component della band tra le più longeve della
storia della musica, nonché formazione italiana con il maggior numero di dischi vendut.

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, 
mercoledì 5 luglio alle 17.00 inttolerà e dedicherà ai Pooh, che hanno lasciato un segno indelebile 
nella storia della musica pop italiana, la principale aula musicale della sede di Castelfranco Veneto 
(via delle Mimose 6), Treviso, e alle 21.15 chiuderà l’anno di studi 2016 - 2017 con il concerto live 
“Chi fermerà la musica” in Piazza Duomo a Castelfranco Veneto, insieme all’Orchestra Ritmico 
Sinfonica Italiana direta dal Maestro Diego Basso. 

Ospit dei due moment saranno Roby Facchinet e Red Canzian, due storici component della band 
italiana con il maggior numero di dischi vendut (oltre 100 milioni) che nell’ultmo periodo era 
composta anche da Dodi Bataglia e Stefano D’Orazio e che nel 2016 ha visto il ritorno di Riccardo 
Fogli.

Durante l’anno gli allievi dell’Accademia – già coinvolt in produzioni televisive important come Viva
Mogol! Su Rai 1 e Music, in prima serata su Canae 5 - hanno studiato e approfondito la storia e le
canzoni dei Pooh, che nel 2016 hanno festeggiato i 50 anni di carriera, avendo anche il piacere di
condividere il palcoscenico e cantare con loro. 

Nel concerto live del 5 luglio 2017 in scaleta sono stat inserit alcuni dei brani dei Pooh: una giovane
generazione di futuri professionist che si esibirà per contnuare a raccontare un’incredibile storia
lunga 50 anni, che non si potrà fermare mai.

“Come è ormai tradizione per Art Voice Academy, – spiega il Maestro Diego Basso – termineremo
l’anno di studi sul palcoscenico, nel cuore di Castelfranco Veneto: sarà l’occasione per celebrare il

http://www.artvoiceacademy.it/


viaggio mella musica che ciascun ragazzo, a modo proprio, sta compiendo, con un pensiero dedicato
ai Pooh, a 50 anni di storia della musica nella consapevolezza che “nessuno fermerà la musica””.

Si trata di un progeto sostenuto dalla Regione del Veneto, Assessorato alla Cultura.

Ingresso al concerto libero e gratuito.
Per informazioni: segreteria@artvoiceacademy.it, tel. 0423 724750 o 3939639677, 
www.artvoiceacademy.com

La stampa è invitata a seguire l’inttolazione dell’aula magna ai Pooh alle 17.00 nella
sede di Art Voice Academy, via delle Mimose 6 – Castelfranco Veneto, Treviso, 

e al concerto “AVA Live 2017. Chi fermerà la musica” alle 21.15 in piazza Duomo a
Castelfranco Veneto, Treviso.

E’ richiesta cortese conferma, grazie.
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