Comunicato stampa del 24.03.2017
La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e l’Istituto della Carità, nell’ambito della
stagione concertistica 2017, propongono il concerto che si terrà domenica 26 marzo, alle
ore 21.00, nella Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario di Domodossola e che vedrà
impegnati,
nell’esecuzione
di
musiche
classiche
e
moderne,
gli
Allievi dell’Associazione “Confetture Musicali”
Asia Arzuffi e Martina Di Pietro: pianoforte Gruppo “X-Change”
Alessia Mocellini: voce
Marco Blardone e Simone Mhammed: chitarre
L’Associazione “Confetture Musicali”, costituita nel marzo 2011, ha al suo interno una
scuola di musica che operava dal 2009. in forma non associativa. L’associazione si
occupa di promuovere nel nostro territorio una attività musicale legata sia al repertorio
classico, ed a quello moderno, attraverso lezioni individuali e di gruppo.
Asia Arzuffi e Martina Di Pietro: pianoforte
Entrambe allieve di Enzo Sartori da diversi anni presso la scuola dell'Associazione, hanno
partecipato a diversi serate organizzate dall'Associazione Confetture Musicali; questo è il
loro primo concerto solistico ed eseguiranno brani di Bach, Chopin , Schubert e Debussy.
X-change Alessia Mocellini: voce
Simone Mhammed e Marco Blardone: chitarra acustica
Alessia Mocellini, allieva di Canto di Federica Napoletani presso la scuola
dell'Associazione da 3 anni, è stata voce solista nella Wednesday Modern Orchestra,
diretta da Roberto Mattei. Presente in diverse rassegne dell'Associazione, ha inoltre
partecipato ad uno scambio giovanile europeo sul tema della musica. Simone Mhammed e
Marco Blardone, entrambi allievi di Zorhaide Oggiano, membri della Wednesday Modern
Orchestra e di diverse band formatesi all'interno dell'Associazione, presentano un
repertorio acustico con brani di Ed Sheeran, Eagles e Pink Floyd.
Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Assessorato alla Cultura della Città di
Domodossola, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, dell’Istituto della

Carità – PP. Rosminiani, con
Adriano Alberti Giani: presidente

il

sostegno

prezioso

della

Fondazione

CRT.
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destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Qualora il messaggio pervenga anche a
persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare rispondendo CANCELLAMI
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