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OMEGNA-01-03-2022 --  Martedì 8 marzo alle ore 20.45 il coro gospel Black

Inside si esibirà al Teatro Sociale di Omegna per la presentazione ufficiale

di “Grace”, il primo attesissimo lavoro discografico di questa bella corale

tutta femminile composta da 23 cantanti e diretta da Maria Rita Briganti.

“ In questi mesi abbiamo perfezionato il lavoro che avevamo iniziato a fare

tempo fa e ci abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra energia -

sottolinea Maria Rita Briganti-.  Alla fine è nato “Grace”, un progetto che

fissa nel tempo alcune tra le tappe più importanti della nostra storia

iniziata nel 2014 presso il centro di formazione artistica Arcademia di

Omegna. All’inizio era solo un corso corale che poi si è trasformato in un

vero e proprio percorso che abbiamo affrontato con serietà, senza mai

perdere di vista la voglia di divertirsi e di coinvolgere il pubblico. “Grace”

ha  diverse  sfumature  di  significati:  grazia,   cortesia,   clemenza,  

gentilezza, preghiera... Tutti elementi e valori di cui sentiamo il bisogno

oggi più che mai. L’album contiene 10 canzoni anche se il nostro repertorio

ormai è più vasto, ma ovviamente abbiamo dovuto fare delle scelte

pensando già ad un prossimo progetto.  Gli arrangiamenti sono stati curati

da Francesco Epiro del gruppo Movin’K che parteciperà alla serata dell’8

marzo.”

“Quello che sono riuscite a fare queste ragazze è semplicemente

fantastico! -evidenzia Augusto Quaretta di Arcademia- . Quando dico ciò

non mi riferisco solo ai risultati canori, ma anche della capacità di

coinvolgere il pubblico ad ogni esibizione; per l’evento dell’8 marzo nel giro

di soli  3 giorni abbiamo esaurito i posti disponibili! Una risposta

straordinaria che ci rende felici e orgogliosi.”   

Le tante persone che amano e seguono le Black Inside lo sanno bene: le

loro non sono “solo” delle esibizioni musicali, se ben compresi, infatti, i loro

concerti sono occasioni speciali che consentono di vivere un vero e proprio

viaggio emozionale durante il quale comunicare con gli angoli più nascosti

dell'anima.

La  serata dell’8 marzo, ad ingresso  libero e gratuito, è patrocinata dal 

Comune di Omegna  e sostenuta da Canottieri for the Community, Lions

Club Verbano-Borromeo e Barchi Pubblicità. 

L’ingresso a teatro sarà gestito nel rispetto delle normative vigenti che

prevedono Super Green Pass e mascherina; per informazioni su possibili

disponibilità di posti all’ultimo momento è possibile contattare Arcademia

ai  numeri: 0323.883535 – 340.1704912.

CUSIO24.IT Data pubblicazione: 01/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

http://cusio24.it/index.php/8714-omegna-l-8-marzo-il-coro-gospel-black-inside-presenta-grace


Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni

utilizzi clicca qui. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti l'utilizzo dei cookie.

r.a.

Foto: Daniele Tripodi

Listen to my podcast

Cookie Policy Privacy Chi siamo

Copyright © 2017 News Srls   Reg.Imp.Verbania P.I 02519790030 - 28845 Domodossola - Piazza Cavour, 7 - Tel. 379 2392283 (solo messaggi testuali o vocali)

email redazione: [email protected] - Per annunci pubblicitari: [email protected] - Reg. Tribunale Verbania 4/2017- Direttore Responsabile Uberto Gandolfi  - Tutti i diritti riservati

AccettoAccetto

CUSIO24.IT Data pubblicazione: 01/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

javascript:void(0)
https://www.spreaker.com
https://www.vco24.it/index.php/cookie-policy
https://www.vco24.it/index.php/privacy
https://www.vco24.it/index.php/chi-siamo
http://cusio24.it/cdn-cgi/l/email-protection
http://cusio24.it/cdn-cgi/l/email-protection
http://www.vco24.it/index.php/cookie-policy
http://cusio24.it/index.php/8714-omegna-l-8-marzo-il-coro-gospel-black-inside-presenta-grace

