LE VOCI DI ART VOICE ACADEMY
E’ un gruppo formato da cantanti professionisti e da giovani artisti che gravitano
nell’associazione Art Voice Academy: il centro di alta formazione per lo spettacolo di
Castelfranco Veneto (TV), diretto dal M° Diego Basso. Le Voci di Art Voice Academy
vantano prestigiose collaborazioni in veste di vocalist e solisti in vari contesti artistici e
musicali.
Si esibiscono con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e con l’Orchestra Regionale
Filarmonia Veneta in prestigiosi teatri italiani, dove hanno condiviso il palco con grandi
artisti: Ron, Lucio Dalla, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Enrico Ruggeri, Red
Canzian, Amedeo Minghi, Katia Ricciarelli, Mario Biondi, Marco Mengoni, Giusy
Ferreri, Francesco Grollo, Chiara Canzian, Patty Smith, Luca Barbarossa, Elisa.
Con Enrico Ruggeri nel 2009 hanno inciso 3 brani live del suo album ALL IN.
Hanno partecipato come ospiti a numerose trasmissioni televisive nazionali, come E state
con noi e Canzone Amore Mio di Paolo Limiti, La Grande Notte di Gene Gnocchi e a
importanti concerti tra cui si annoverano il Concerto di beneficenza per la SLA
capitanato da Ron il 03 ottobre ’10 ad Arzignano (VI) e Red & Friends l’evento voluto da
Red Canzian per gli alluvionati del Veneto al Pala Geox di Padova il 18 gennaio ’11.
In agosto 2013 le Voci di Art Voice Academy si sono esibite a Villa Bolasco (Castelfranco
Veneto – Tv) nell’ambito della rassegna cinematografica “Bolasco Cinema Paradiso”,
intrattenendo gli ospiti con alcuni brani musicali prima della proiezione di ogni pellicola. Nel
2013 e nel 2014 sono saliti sul palco con le due orchestre, la Filarmonia Veneta e
l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, per “L’Opera è Rock”: una conferenza-concerto
unica nel suo genere al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (Tv) e al Teatro
Comunale Mario del Monaco di Treviso.
In dicembre 2013 sotto la guida del Maestro Basso gli allievi AVA sono stati parte del coro
di 130 voci al Gran Concerto di Natale al Gran Teatro Geox di Padova, con oltre 70
elementi d’orchestra e la presenza di prestigiosi interpreti della musica Italiana.
Nel 2015 hanno partecipato ai concerti “Note d’Amore” e “Note d’Amore 2” presso il
Teatro Comunale Abbado di Ferrara con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta,
l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e l’ Orchestra Città di Ferrara, dirette dal maestro
Diego Basso con Roby Facchinetti, Ron e Antonio Orler. In settembre 2015 si sono
esibiti di fronte a 1000 persone in piazza Giorgione a Castelfranco sul palcoscenico al
fianco di Roby Facchinetti, Luisa Corna, I Sonohra, Francesco Grollo e molti altri per il
concerto “Sulle Note della Solidarietà”, di raccolta fondi per la Riviera del Brenta.
Si sono esibiti per due anni consecutivi, settembre 2014 e 2015, all’Arena di Verona nella
finale di Festival Show, il tour dell’estate di Radio Birikina e Radio Bellla&Monella.

Per la quarta edizione consecutiva, le Voci di Art Voice Academy sono state riconfermate
come vocalisti al Concerto di Natale all’Auditorium Conciliazione a Roma, dove hanno
condiviso il palco con grandi ospiti internazionali, trasmesso in prima serata su Canale5.
Le Voci di Art Voice Academy hanno partecipato alla serata di gala del Festival
Internazionale Italo-Marocchino 2016, al Teatro Eden di Treviso, evento che ha ottenuto
nella sua prima edizione la medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica italiana e
nelle precedenti edizioni l'Alto Patronato del Re del Marocco.
Tra le punte di diamante dell’accademia, gli allievi: Antonio Orler, protagonista per il ruolo
di “Rocky” ad Amburgo, nel musical prodotto da Silvester Stallone e Leonardo Dragusin
grande sorpresa del talent show XFactor 9.
www.artvoiceacademy.it

