Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
23 settembre 2013 - Turismo, Forlì, Fotonotizie, Cultura, Eventi, Società, Spettacoli

Le Vocine di Castrocaro inaugurano grandi
carriere musicali

Margherita Principi
CASTROCARO. A pochi mesi dalla fine del concorso “Vocine Nuove 2013” (vedi: http://goo.gl/jZJtv ), che
ha visto uscire vittoriosa Margherita Principi, si moltiplicano le occasioni di carriera per i piccoli, ma molto
talentuosi, cantanti della pièce canora. La nota manifestazione canora di Castrocaro dedicata ai bambini
vanta davvero un altissimo livello: Michela Conti, Greta Doveri, Maria Chiara De Micheli, Nicola
Paltrinieri, Sveva Pia Laterza e Michelangelo Falcone, sono ora i protagonisti di “Io canto”. Ben sei bambini
provenienti da Vocine Nuove di Castrocaro sono ora su Canale 5.

Stella Grillo e Annaluna Batani, finaliste entrambe a Vocine 2013 sono state invitate dagli autori della
trasmissione televisiva “A tambur battente” e, cantando sul palco di Andalo, in Trentino, sono protagoniste
di alcune puntate che vedremo in tv.
E ancora: Stella Grillo e Michelangelo Falcone hanno inoltre preso parte allo spot televisivo delle terme di

Castrocaro, prestandosi alla dimostrazione del percorso terapeutico: “Long life voice”.
Margherita Principi ha inciso un brano in sala di registrazione del Maestro Giuseppe Zanca, il quale,
riconoscendole particolari qualità vocali, le ha proposto l’incisione di brani inediti. La tarantina Filippa
Sgobio è stata invitata a cantare sul palco del Festival di Solarolo e presto anche lei inciderà un brano.
Le Vocine Elisa del Prete e Sara Dall’Olio, assieme alla famiglia, sono state invitate alla finalissima del
Festival Voci Nuove di Castrocaro. A Valentina Baldelli, infine, vincitrice dell'edizione 2012 (vedi:
http://goo.gl/aUDjyD), quindi protagonista a “Ti lascio una canzone”, Vocine Nuove riserverà una bella
sorpresa.
A Castrocaro, il festival dei bambini sta crescendo sempre più, in termini di numeri, qualità, occasioni e
visibilità. Crescono anche i collaboratori: persone qualificate e di fiducia, sono state incaricate ad
organizzare pre-selezioni in varie regioni italiane, per far sì che arrivino a Castrocaro Vocine sempre più
interessanti e di qualità.
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Ti potrebbe interessare anche
Le vocine nuove di Castrocaro
Nona edizione del festival delle "vocine nuove", che si terrà il 26 maggio nel Padiglione delle Terme di
Castrocaro
Sabato gran finale delle ‘Vocine Nuove” di Castrocaro
La terza edizione competitiva della manifestaizione canora si terrà alle 20.30 al Padiglione delle Feste di
Castrocaro. Grande novità di quest’anno: l’apertura delle iscrizioni ai giovani talenti canori provenienti da
tutt’Italia,
Grande successo per la finale delle Vocine Nuove. Il sindaco Pieraccini: «Sono stupefatto».
“L’edizione migliore in assoluto”. “Un salto di qualità rispetto all’anno scorso”. “Il trionfo dell’educazione
alla buona musica”. Sono queste alcune delle frasi che era possibile ascoltare ieri sera al Padiglione delle
Terme di Castrocaro durante la finale della nona edizione delle Vocine Nuove, la rassegna canora che prende
spunto dal Festival delle Voci Nuove, ma riservato a bambini e ragazzi.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/turismo/0031705-vocine-castrocaroinaugurano-grandi-carriere-musicali

