ì per il tenore Francesco CompaySegundo.
E coni trevib e con lui il chitarrista giani I'orchestra Filarmonic'
imo Scattoline il maestro
no Mazzoleni, direftore uompayòegunoo(to.scorso
an'
ùestra, per il concerto no in concertoproprioa Trevib anni Compay"che si è so) e gli interuentidel maestro
iL GAZZETTINO ED. TV
h al teatroAmadeo
Roldan, EnriquePereze OmàraPortuo(esaurito
[vana
ancorauna ndo. I brani eseguitidai Com-

famosi come il "Chan Chan", ricevendoaene stanàil;;:
"M1cusa","Dos gardenias";"Se tion. ra gli ospiti del concerto
(per la Marca il presidentedel
Grolra" ed alri brani, mentreil te- clubdellalirica Francesco
ancheil fino* frunrescoGrolloha inter- lo, PaoloCecconato)
pretato
a surriento",nB€- glio di Fidel Castrochesi è in"Torna19.12.2007
MER.
iame mucho",nla flores della trattenutoancheal ricevimento
postconcerto.
vida"e "Conte partirò".

L'evento,natocomeprogeft
pilotalo scorsoanno,è divenut
- grazieall'interessedell'amm
nistrazionecomunale- una ca
denzafissaper le festivitàreli
giosedellacomunità.Lo spetta
colopropostoquest'anno,
d.alti
tolo "Raccontodi Natale",sad

l::::':I **,liq'"*'nlTi'ffiffix'',gsl,xi1*Li#:

anisera
alle2l il corodivocifemminili
TheRelatives
esabato
il gruppo
acappella
Riendly
Travelenge$*w*:*:e$**s*g*!*{g&!*s@
lN BREVE

amento

alsant'Arna
,lle

riti nellataúnc

TREVISO

IncontrodellaDant

Feste
orgarrrzzatadagli
Alcuni

Ia rassegnasi chiudesabato
seracon i "FriendlyTravelersn,
unostoricogruppochesi esibiscenacappella",senzacioè accompagnamento
musicale,avvalendosiperòdi una dinamica
sezioneritmica strumentale.
La
loro musicaincorporavenature
- soul e sprigionauna fortissima
caricaemotiva.Il gruppoè uno
dei più apprezzatr
nel circuito
gospeldellechiesebattisteamericane.A quarant'anni
dallafondazionemantengonoancoralo
spirito,la visionee la creatività
delle origini. Infatti i Friendly
Travelerspnoseguono
il cammino artisticoe spiritualedel Reverendo Clinton Jones,contiFiendlyTravelers"
nuandosenzasostaa divulgare
il messaggio
di pacee d'amore
rSmith e StephanieJones in numerosiPaesidelmondo.Il
ff,io a proporre sonorità loro spettacoloalternail gospel
rarianodal tradizionaleal tradizionalea composizioni
più
Sisonoesibitein numerosi modernecheincorporanomusii in tutto il mondo,dai cof- calità funky e soul,dandovita
ouseclub alle chiesebatti- ad un soundelettnzzantee coinel suddegliStatiUniti, do- volgente. Con Alfred Penns,
opolaquestogenere.Inizio L.D. Hirams,FloydTurner,Joartoalle21:Ingresso12eu- sephWandae CarlBarrow.
SaraDeVido

inmusica
Solidarietà
congliallievi
diVoceArteComunic
azrone
Gastelfranco
Concertodi solidarietà a CastelfrancoVenetostasera(mercoledì)congli allievi dell'AccademiaVoceArte e Comunicazionedi RiesePioX. Le vocie il
corodell'Accademia,
coordinate dal maestroDiegoBasso,si
esibirannoall'hotelFior di Castelfrancoper il grandegalàdi
Natale. Ad accompagnarlici
sarannoil pianistaLorenzoErra e gli archi dell'Orchestra
ritmicosinfonicoitaliana.Le voci
dell'Accademia
sonoreducida
un applauditissimo
concertoal
palateatro di Trevignano e
dall'esperienza
di Rosacastello
di Castelfranco.
Il ricavatodelIa cena-concerto
saràdevoluto
ad Aismme, Associazioneltaliana StudioMalattieMetaboli-

che Ereditarie, che sta sostenendo un grande progetto di
sensibilizzazione
e informazione sullo "Screeningneonatale
metabolicoallargato",ossiasulla possibilità di introdurre in
tutti i reparti neonataliuna diagnosi precoce delle malattie
metabolicheereditarie (oltre
40 quelle diagnosticabili)per
prevenirnetempestivamentei
terribili esiti chepossonoinvalidare seriamentetutta la vita
del neonatoo condurload una
morte prematura (www.aismme.org).La seratasi propone
quindi di unire la musicaadun
grandeprogettochevuoledare
una chancein più al futuro di
ogni neonato.Informazioni e
prenotazioni possono essere
fatte presso I'Hotel Fior allo
0423t721212.

ffi Alla sala del collegioI
dell'Associazione
di Cu
viso,l'Aw. Gaetano
Elr
netariae modellidi sca

Mercatino
natalizi

CASTELFRANCO

GIiallievidelBallet

ffi Domani sera alle 20,4
"Festadi Natale"con 6
Ballefto".Sabatova in s
vsky. Biglietti a 10 e t
Ballettoe allabiglietter
BREDA

Goncerto
di Natales

urdei Pooh
della Mole) pubblicando8 album,I'ultimodi inediti "L'eclissi" uscitonel novembrescorso
(anticipatodal singoloLa glaciazione)in contemporanea
al
tour di 9 tappepartitodaJesolo
e chesi è concluso,
semprecon
il tuttoesaurito,il 12dicembre
scorso.E visto il successola
band,formata da SamuelUmbertoRomano(voce),MassimilianoCasacci(vocee chitarra),
DavideDileo (vocee tastiere),
Enrico Matta (batteria),Luca
Vicini (basso),ritornerà sulla
scenalive dal 8 febbraioal 26
per il Palavermann passando
de il20 manzo.Ibiglietti saranno in venditaa breve alprezzo
(postounico)di 20euro.
MicheleMiriade

Pomerffiodi cultu

ffi Da domani (giovedì)r
mentoconil mercatino
pendenzadalle9,30al
all'Advar che presta a
cancroin faseterminak

gloved3 apnleaVillorba.
sifermerà
Il Eupposaràanticipato
giovedfr maruo
daiSubsonica

azio,vocee batteria;Red
ian,úocee basso)sonoin
enditaa 50 europer il parrnumerato,
a 40per il prinellodelletribune,30 per
condoanello sempre nu[o. Prevendite: Silver
in Ghirada a Treviso,
ra al nero a Castelfranco,
le Record a Conegliano,
pact a Montebelluna,Lp
ú a Oderzoe nel circuito
ctOne(www.ticketone.it).
tappadei Poohsaràantir dai Subsonicala band
l rock, ma anche dance,
mnicao Fop,sortaa Tori[ 1996(unendoalcunifra i
nri musicisti della scena
calealternativadella città

ffi OSgralle 17,15al Pala
Luigi Giommi,primari
(la religiositàcristiano.
incontriculturali dellaI
Treviso.Domani confe
"Letteraturae diritto: D

ffi Tra le manifestazionid
stasera,alle 20,45in ch
to di Natalecheè senz
dalla popolazioneche e
chiesae che vedrà co
professoressa
Antonell
misteci sarannoanche
pagnatiall'organoda S
Brini e con I'aggiuntad
lasciareal piaceredella
SPRESI,ANO

Mostrapersonaledi

ffi L'anista Giorgio Cene
operepittoricheall'Albr
a Spresiano
finoal7 gen
SANFIOR

Jamsession
"altern

ffi Franco Collodele Stef
sessionstaseraalle 22
gruppoAssenzio,cante
tori italiani, accompag
IL LIBRO

ll Veneto,noialtrie i
i:#
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LabanddeiPoohrltornaalPalaverde
nel2fi18

s:

3 Domanialle 18 al pala
sentazionedel libro'Vr
Zanfi con le foto di Gii
I'associazione
Altamarc
salumi De Stefani,forn
da)e Proseccospuma

