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LO SPETTACOLO

Un “Natale pop” da brividi
Al Jubilaeum 2000 di Stienta è andato in scena il concerto Christmas Pop
organizzato della Regione Veneto con Arteven
STIENTA – Giovedì 27 dicembre presso il teatro Jubilaeum 2000 di Stienta è andato
in scena il concerto Christmas Pop, evento inserito nella rassegna “Natale con un
sorriso 2018” organizzato della Regione Veneto con Arteven. Un pubblico numeroso
ed entusiasta ha gremito la sala del teatro parrocchiale per uno spettacolo di musica
natalizia coinvolgente ed apprezzato da parte della platea con numerose standing
ovation. Sul palco un quintetto di voci femminili di Art Voice Academy coordinate e
preparate da Sonia Fontana con l’accompagnamento di una formazione di 10 elementi
dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana. Il tutto è stato impreziosito dalla presenza del
celebre direttore d’orchestra internazionale e televisivo Diego Basso che ha
magistralmente diretto il concerto.
Tantissimi i brani di successo natalizi proposti da “Jungle bel rock” a “I will follow him”
passando per “Hallelujah” e “Oh happy day”. Molto entusiasmante e coinvolgente la
performance della nuova promessa di Art Voice Acedemy, la piccola Federica di 10
anni che con una voce straordinaria condensato di potenza, talento e preparazione
ha interpretato “Silent Night”.
Il sindaco Enrico Ferrarese e l’assessore regionale Cristiano Corazzari hanno dato il
benvenuto e portato il loro saluto prima dell’inizio dello spettacolo accogliendo sul palco il
Maestro Diego Basso che ha introdotto il concerto.
Una bellissima performance dal vivo che ha messo in risalto la realtà di Art Voice
Academy, centro di alta formazione per lo spettacolo che sostiene i giovani,
garantendo loro non soltanto una formazione di alto livello, grazie a qualificati insegnanti e
ad articolati percorsi didattici, ma anche un concreto accompagnamento nel loro
inserimento nel mondo professionale.
Il maestro Basso nel ringraziare a fine spettacolo per l’accoglienza ricevuta e per la
partecipazione del numeroso pubblico ha voluto lasciare un messaggio: “Il bello della
musica è proprio questo, la musica non è di chi la scrive o di chi la suona e non
importa dove la si suona, la musica ė di tutti”.
“Ringrazio Arteven, la Regione del Veneto e l’assessore Cristiano Corazzari – commenta il
sindaco Enrico Ferrarese – Siamo onorati di aver potuto ospitare a Stienta uno spettacolo
di questo calibro, culmine di un calendario degli eventi delle festività natalizie nella nostra
Stienta ricco di appuntamenti e ogni anno più strepitoso. Felici del successo che sta
avendo la proposta di eventi per il nostro paese incentrata su cultura, tradizione e
attenzione per i più piccoli”.

