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APPUNTAMENTO A SETTEMBRE CON IL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI NEW YORK

Minghi, l’ospite superstar
di Giuseppe Greco

Nelle foto,
sopra,
Amedeo
Minghi,
a destra,
l’ultima
edizione
del
Fesrtival
della
canzone

NEW YORK. Sarà una nuova straordinaria edizione, il prossimo appuntamento
con il Festival della Canzone italiana di
New York, che si svolgerà presso il Christ
King School in Middle Village , nella Grande Mela, ne sono certi gli organizzatori,
che si sono messi al lavoro , subito dopo
la conclusione della scorsa edizione , che
ha visto come vincitrice la cantante proveniente dall’Italia, Elodea, che subito
dopo il trionfo di New York, ha iniziato una
tournee , ed è stata ospite presso le più
importanti televisioni e radio italiane , segno che il Festival di New York , sponsorizzato dall’Associazione Culturale Italiana , è un ottimo trampolino di lancio, per
chi vuole intraprendere la carriera di cantante.
Il chairman dell’Associazione Tony Di Piazza e il
presidente Tony Mulè ci informa che la quinta edizione del prossimo 16 Settembre, vedrà come le altre edizioni, la partecipazione di 10
concorrenti, provenienti da
tutto il mondo e principalmente dall’Italia. I cantanti
si esibiranno con brani inediti, ed è prevista anche la
partecipazione di gruppi
fino a tre cantanti, che saranno giudicati da una
esperta giuria musicale.
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 Luglio del 2012, e si potrà effettuare spedendo per posta i moduli compilati e firmati, con allegato il cd, in busta
chiusa, al seguente indirizzo: Associazione Culturale Italiana c/o Tony Di Piazza 66
31 Fresh Pond Road - Ridgewood 11385
New York . La quinta edizione , sara’ arricchita dalla partecipazione del famosissimo cantautore italiano Amedeo Minghi.
Alla fine degli anni 60 Amedeo incide “Alla
fine”, nel 1976 “L’immenso”, il suo primo

successo e uno dei più grandi degli anni
70. Ha realizzato concerti in tutto il mondo,
ed ha partecipato come autore all’album
di Andrea Bocelli dal titolo “Andrea”. Chi
non ha mai canticchiato le canzoni di Amedeo Minghi...
“La vita mia”, oppure “Serenata” del
1987 ? Subito dopo la comunicazione ufficiale della partecipazione di Minghi , sulla
pagina Facebook del Festival della Canzone Italiana di New York, da tutti le parti

degli Stati Uniti, sono arrivate tantissime
richieste di informazioni riguardo la sua
presenza. E’ ovvio che l’esibizione del cantante italiano attirerà tantissima gente presso il Teatro Christ King School. Ma le sorprese non finiscono qui .
Da due anni il Festival , è trasmesso su
Rai International, in tutto il mondo e anche quest’anno andrà in onda sul canale
televisivo italiano. Questa edizione del festival però , farà anche parte della sceneg-

giatura della soap “Un posto al
sole” trasmesso sulla Rai , sia
in Italia che nel resto del mondo. In alcune puntate il festival
sarà inserito nelle variem storie
della soap e dunque si effettueranno delle riprese durante
il festival che poi saranno trasmesse nelle puntate della soap
e naturalmente tutti presenti diventeranno attori parte della
soap. Parteciperanno e saranno presenti durante la serata del
festival i personaggi ormai famosi al pubblico della Rai, come
Riccardo Ferri , Marina, Guido,
Andrea, Filippo e Serena.
A grande richiesta, la presentazione sarà affidata , come
l’anno scorso a Benedetta Rinaldi, conduttrice Rai, che negli ultime mesi è stata al fianco
di Bruno Vespa, nella trasmissione Porta a Porta su Rai Uno
accompagnata dal DJ famoso
italiano di Radio Italia Franco
Nisi. La direzione artistica dell’Associazione capeggiata da
Stefano Santoro e Sal De Castro, sono lieti di comunicare
che il festival ha in cantiere altri
ospiti del panorama musicale e
artistico italiano e non solo, ma
sicuramente sarà certo il ritorno sul palcoscenico, del cabarettista Antonio Pandolfo , che
la scorsa edizione ha ricevuto
la standing ovation del pubblco americano. L’artista siciliano, di recente è stato protagonista in una delle puntate della serie “Il
commissario Montalbano” su Rai. A dirigere tutta la kermesse sara’ il direttore artistico di Radio Italia Tony Vandoni che sarà
direttore artistico anche del festival. Quest’anno il festival sul network televisivo italiano sarà trasmesso in due puntate, alla
fine delle quali sarà incoronato il vincitore
della quinta edizione del Festival.
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Rita Berti

Anthony Piranio
Pamela Lorenzo

Sabato, 16 giugno 2012
compreso pranzo, ballo, bar aperto & DJ
Presenta: Tino Maiolo - Brad C. MC Al Perna a persona
Prenotazioni necessarie
Visitate: Whitestone Village.com
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