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dei

Per la festa più bella dell’anno, la compagnia
teatrale Saranno Vietresi propone un album con le più belle
canzoni di Natale rivisitate in chiave acustica. The Voices of
Christmas è il titolo del disco ed include classici quali
“Silent Night”, “Let it Snow” e “Adeste Fideles” riarrangiati
in chiave acustica da Ciro Marraffa in collaborazione con
Marina Pellegrino con la supervisione vocale del soprano
Roberta D’Alessio. Lungi dall’essere una semplice
riproposizione di cover natalizie, The Voices of Christmas è
un concept-album con una sua identità ben precisa. “Volevamo
realizzare un disco che rappresentasse noi stessi e la nostra
passione per la musica e l’arte”, spiega Guido Mastroianni,
presidente dell’ Associazione Culturale Saranno Vietresi,
“Volevamo un prodotto originale che mescolasse la tradizione
anglosassone dalla quale proviene gran parte del repertorio
natalizio con una musicalità tutta italiana. Per questo
abbiamo scelto di utilizzare strumenti veri e di
personalizzare i brani, evitando accuratamente l’effetto
karaoke”. Tanti i musicisti coinvolti: oltre ai già citati
Ciro Marraffa (chitarra e mandolino) e Marina Pellegrino
(pianoforte), ricordiamo Alfredo Marraffa (flauto), Antonio
Esposito (tromba), Marta Imparato (clarinetto), Giovanna Di
Domenico (violoncello) e Carmen Armenante (violino). Prestano
le loro splendide voci gli attori/cantanti della compagnia:
Roberta D’Alessio, Fortuna Imparato, Guido Mastroianni,
Alessandro Di Domenico, Danilo Della Rocca, Annalaura
Cardamone, Andrea Mandara, Carla Raimondi, Laura Vigorito. Il
disco è disponibile in formato digitale sulle piattaforme
Amazon, Google Play, Tim Vision e Spotify, mentre potrà essere
acquistato in formato fisico durante i concerti che si
terranno per il territorio durante le feste natalizie. I
prossimi appuntamenti sono il 15 dicembre alle ore 20 presso

la Chiesa di SS. Salvatore di Passiano (Cava de’ Tirreni), il
17 dicembre ore 21.00 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice
di Vietri Sul Mare e il 18 dicembre alle ore 20.00 presso la
Chiesa di San Domenico a Minori. Per tutte le date basta
connettersi sulla pagina facebook della compagnia.

