Ufficio stampa

CAMUGNANO
CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

COMUNICATO STAMPA

Opening del Porretta Soul Festival alla Rocchetta Mattei
con le 66 voci del Chicago Children’s Choir
Apertura straordinaria l’8 luglio per la trentesima edizione
della più importante rassegna musicale dell’Appennino
Una serata di grande fascino
nel verde del Parco ideato dal celeberrimo Conte
16 giugno 2017 – Una cornice di grande eccezione per un evento davvero speciale.
Sarà la Rocchetta Mattei (a Ponte Riola nel comune di Grizzana Morandi) ad ospitare
l’evento “inaugurale” della trentesima edizione del Porretta Soul Festival (in programma
dal 20 al 23 luglio prossimi a Porretta Terme), manifestazione musicale che, grazie alla
direzione artistica di Graziano Uliani, ha fatto dell’Appennino tra Bologna e Pistoia uno
dei luoghi privilegiati e noti a livello internazionale, per gli amanti della musica soul.
L’appuntamento da non perdere è per sabato 8 luglio, quando, alle ore 21,
nell’affascinante cornice del verde Parco voluto dal Conte Cesare Mattei nell’area
retrostante della “sua” Rocchetta, si accenderanno le luci sul palco che vedrà esibirsi i
66 componenti del Chicago Children’s Choir diretti da Josephine Lee.
Fondato dal reverendo Moore nel 1956, nel pieno delle lotte per i diritti civili, il CCChoir
ha coinvolto nei sessanta anni di attività migliaia di ragazzi dei più diversi strati sociali e
culturali basandosi sul principio che nel cantare insieme è riposto il segreto della
comprensione reciproca.
Da anni è una realtà affermata a livello internazionale e ha partecipato a grandi eventi
mondiali. Con un repertorio che spazia dal gospel tradizionale ai successi di Michael
Jackson, si è esibito per le grandi Istituzioni come il Presidente Barack Obama e con le
maggiori star internazionali come Beyoncé, Luciano Pavarotti, Celine Dion, Andrea
Bocelli, Enrique Iglesias, Quincy Jones, Al Green, Eddie Vedder.
E’ apparso nei maggiori show televisivi americani come NBC’s Today, Oprah e nella
serie della PBS "From the Top". Collabora regolarmente con la Chicago Symphony
Orchestra e con l'Opera Lirica di Chicago diretti dal Maestro Riccardo Muti.
Il concerto è ad ingresso gratuito e oltre che agli appassionati del soul e gospel si
propone come un evento rivolto alle tante realtà coristiche attive nel territorio
dell’Emilia-Romagna e non solo, che avranno l’occasione di conoscere ed ascoltare la
prestigiosa formazione statunitense, un esempio a livello mondiale.
L’evento alla Rocchetta Mattei aprirà anche il programma dalla rassegna “The Valley of
soul”, (organizzata dall’Unione Comuni Appennino Bolognese in collaborazione con il
Porretta Soul Festival) che, con i successivi appuntamenti, porterà le sonorità di questo
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affascinante sound in diverse località della Valle del Reno nella settimana precedente
alla celebre kermesse di Porretta Terme proponendo, inoltre, una gradita “coda” con
due esibizioni della All star band del Porretta Soul Festival.
Il programma di “The Valley of Soul”
− 8 Luglio 2017 Rocchetta Mattei (Ponte Riola, Grizzana Morandi): Chicago
Children’s Choir
− 17 Luglio 2017 Gaggio Montano, Caseificio Fior di Latte: The Sweethearts
(Australia)
− 18 Luglio Grizzana Morandi, Parco di Villa Mingarelli: The Sweethearts
(Australia)
− 19 Luglio Marzabotto, Area archeologica della città etrusca di Kainua: The
Sweethearts (Australia)
− 24 Luglio Vergato, Piazza Capitani della Montagna: All Star Band
− 25 Luglio Tolè: All Star Band
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