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MOMENTO DI CELEBRITÀ LO STORICO CORO MILANESE DAL PRESIDENTE NAPOLITANO

I piccoli cantori al Quirinale

Debuttano oggi in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia
— MILANO —

ANTEPRIMA L’evento anticiperà il
concerto di sabato al Silla2 dell’Amsa

L’APPUNTAMENTO

All’Ottagono
musica e alberi
— MILANO —

L’INNOVATIVO appuntamento di
Night Geo Session, in programma a
Milano per sabato 25 settembre
presso il termovalorizzatore Silla2
con una serata di musica elettronica
voluta da Amsa per promuovere tra i
più giovani il tema della sostenibilità
ambientale, si arricchisce di un
ulteriore momento di spettacolo.
«Enter», operatore di
telecomunicazioni darà vita a
un’anteprima musicale presso la
Galleria Vittorio Emanuele,
all’Ottagono, venerdì 24 alle
19.L’esibizione avrà protagonista
Diego Stocco, musicista e sound
designer, che creerà melodie tramite
sensori posizionati lungo i rami, il
tronco e le foglie di un albero.

MOMENTI di gloria per i Piccoli Cantori di Milano. Oggi alle 16.30, con ripresa diretta da
parte delle telecamere della
Rai, si esibiranno nel Cortile
d’onore del Palazzo del Quirinale per l’apertura dell’anno
scolastico 2010/11 e per l’avvio
delle celebrazioni del 150 esimo dell’Unità d’Italia nelle
scuole del Paese.
Lo storico coro milanese avrà
l’onore di partecipare alle celebrazioni con l’Inno d’Italia e
con «La terra è una palla», celebre canzone dello Zecchino
d’Oro.
LA
MANIFESTAZIONE,
che nel suo complesso coinvolgerà circa 5 mila studenti, vedrà la partecipazione di personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, e
verrà trasmessa in diretta su
Rai Uno dalle ore 16.30 alle ore
18.45. La ricorrenza sarà valorizzata anche dai collegamenti
tra il Cortile d’onore del Palazzo del Quirinale con Torino e
Napoli, città protagoniste del

MANIFESTAZIONE I Piccoli cantori di Milano si esibiranno nel cortile d’onore del palazzo
del Quirinale, hanno registrato le sigle di molti cartoni animati
(Foto Newpress)

L’ESIBIZIONE
I bambini saranno
ripresi in diretta
dalle telecamere della Rai
processo storico fondativo dello Stato Nazionale. I temi legati
al 150 esimo dell’Unità d’Italia
andranno a intrecciarsi alle problematiche della Costituzione,

della legalità, del merito,
dell’integrazione, dell’ambiente, dello sport e della musica.
Per maggiori informazioni è
possibile consultare la pagina
ufficiale de I Piccoli Cantori di
Milano «www.piccolicantori.
com».
I Piccoli Cantori di Milano sono nati con la direzione di
Niny Comolli, figura storica
della canzone popolare italiana

recentemente scomparsa.
Il coro, nel corso degli anni, ha
collaborato alla registrazione di
brani con artisti di fama nazionale e internazionale (tra gli altri hanno lavorato con Zucchero, Ornella Vanoni, i Pooh e
Michael Jackson).
Inoltre, ha partecipato a trasmissioni televisive (Solletico,
Carrà Show e Telethon ad
esempio) e registrato moltissime sigle di cartoni animati.

