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BROOKLYN/SUCCESSO DI “NY CANTA” DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA

Un Festival da dieci e lode
NEW YORK. Il Master Theather di Brooklyn ha fatto da cornice alla decima edizione del Festival “NY Canta”, la kermesse
canora che edizione dopo edizione ha acquisito sempre più popolarità e prestigio
in tutto il mondo. A vincere l’edizione 2017
è stata Rita Manelli, giovane cantante pugliese con il brano “Un’altra storia”. Al

va, Claudia Cassinari, Pier Roberto Pascuzzo, Sonia Benedetto, Claudia Migliaccio,
Rossella Zitiello, Cristina Caro, Rita Manelli, Jenny R., Noemi Vispo e Marte. Sono
stati accompagnati dagli arrangiamenti
curati da Angelo Venuto & The Voices.
Ospiti d’eccezione diversi grandi della
musica: Sal Valentinetti (Presidente di giuria, che ha ricevuto il premio “Cantante
italoamericano dell’anno”), Marianne Mirage (cantante di Sanremo giovani 2016 e
giurata), Hit Italy. Presenti al Festival anche gli attori Giorgia Gianetiempo e Luca
Turco di ‘un Posto Al Sole”. Ed infine i
due superospiti Riccardo Fogli, con i suoi
brani di successo (tra gli altri “Tanta Voglia di Lei” e “Storie di Tutti Giorni”) e
Gianni Nazzaro (quest’ultimo anche nella
veste di presentatore) con brani di successo tra i quali “Quanto è bella lei” e “Mi
sono innamorato di mia moglie”, i quali
hanno deliziato il pubblico intervenuto in
gran numero.
Tra i membri della giuria di qualità che
ha incoronato la vincitrice del Festival, ricordiamo anche il giornalista Antonio Volpe Pasini, vice direttore di America Oggi, il
cantante Joe Nastasi e l’impresaria musicale Silvia De Ieso.

Nelle foto,
alcumi
momenti
del
Festival
secondo posto l’italoaustraliana, Claudia
Migliaccio e al terzo posto Cristina Caro,
siciliana che vive a Detroit da alcuni anni.
Lo spettacolo ha visto esibirsi undici
concorrenti (sei artisti provenienti dall’Italia e cinque dal resto del mondo) che hanno incantato il pubblico di Brooklyn con i
loro brani inediti; gli artisti in gara sono
stati (in ordine di esibizione): Vh Superno-

Come già accaduto per le ultime edizioni, anche quest’anno, il Festival, verrà
trasmesso, in differita da Rai Italia, ed è
andato in onda in diretta streaming sull’emittente radiofonica italiana di New
York, ICN Radio a cura di Tony Pasquale.
Rai Community trasmetterà inoltre in Italia
un servizio sul festival.
Raggiante Tony Di Piazza, chairman
dell’Associazione Culturale Italiana di
New York, che ha ringraziato vivamente
tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, da ogni componente dell’Associazione suddetta, ai direttori Artistici
Stefano Santoro e Sal De Castro, a Michele Viola, Giuseppe Cirnigliaro, Tony Vandoni (Direttore Artistico per la selezione
dei cantanti in italia), la stilista Anna Castaldi e tutti gli altri che hanno reso possibile uno spettacolo di questa maestosa
portata.
Anche Tony Mulè, presidente dell’Associazione, ha commentato dichiarando
quanto difficile è stato il lavoro dei giudici
nello scegliere il vincitore del Festival di
quest’anno vista l’alta qualità degli interpreti e dei brani rigorosamente inediti.
L’appuntamento adesso è al prossimo
anno e alla prossima edizione del Festival.

