COMUNICATO STAMPA

Music All: la ricerca dell'x-factor di giovani talenti alla Galleria Auchan di Cesano
Boscone
Da Domenica 8 giugno apre “ MUSIC ALL – Arts of School in Gallery”: uno spazio stage per
scoprire nuovi talenti, dal canto al ballo, ai corsi di strumenti musicali
Parte domenica 8 giugno 2014, all'interno della Galleria Auchan di Cesano Boscone, l'iniziativa
prima e unica nel suo genere in Italia “ MUSIC ALL - Arts of School in Gallery”, che creerà uno
spazio di laboratorio d'arte, dal canto al ballo agli strumenti musicali, rivolto a tutti i bambini e i
ragazzi dagli 8 ai 18 anni di età: un vero e proprio stage per scoprire anche nuovi giovani talenti.
L'iniziativa, in collaborazione con INNUENDO STUDIOS, ha come obiettivo quello di creare una
scuola d'arte in Galleria, come valida alternativa socio/culturale per i mesi estivi e come
opportunità di crescita artistica. La scuola, infatti, sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 20.00
dal lunedì al venerdì, e i ragazzi saranno seguiti da artisti professionisti del mondo dello spettacolo
e già docenti della INNUENDO MUSIC SCHOOL di Cesano Boscone, come ad esempio la coach
di canto Martha Rossi, oggi cantante e attrice di musical di successo come We Will Rock You
Italia, Peter Pan e Biancaneve, dopo l'esperienza nel talent show Amici di Maria De Filippi.
Al termine del corso, che si concluderà il 20 settembre 2014, i ragazzi saranno i protagonisti, e star
per un giorno, dello spettacolo finale, che si terrà alla presenza di personalità esperte.
Tutti gli allievi, inoltre, al termine dello stage riceveranno borse di studio messe a disposizione
dalla INNUENDO STUDIOS per proseguire l’apprendimento dell’arte del Musical, del canto, del
ballo e di strumenti musicali.
Domenica 8 giugno 2014 alle ore 17.30, saranno presenti allo spettacolo inaugurale, oltre alla
Direttrice Artistica Martha Rossi, Paolo Barillari (Vocal Coach e Co-Direttore Artistico), Fabio
Carraffa (Direttore della Music School e Guitar Coach), Michela Ciusani (Dance Coach), Marco
Casabona (Acting Coach), Alex polifrone (Drum & Rithmic Coach) e Paolo Polifrone (Bass &
Rithmic Coach).
Le iscrizioni per la frequenza dei corsi sono settimanali, e apriranno l'8 giugno 2014, sino ad
esaurimento dei posti disponibili.
“MUSIC ALL - Arts of School in Gallery” nasce da un’idea di Angelo Malatesta - Founder e CEO
degli INNUENDO STUDIOS di Cesano Boscone (Scuola di Musica e Musical, Studio di
registrazione, Sale prova per musicisti)- e di Raffaella Colacicco – Responsabile del Centro
commerciale Auchan di Cesano Boscone.
Cesano Boscone, 6 giugno 2014
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