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Chiavenna incorona
i Colours: strepitosi
Consiglia

Consiglia
questo

La cantante del gruppo,
Lara Rogantini (Foto by
Paolo Redaelli)

I Colours in azione sul palco
(Foto by Paolo Redaelli)

CHIAVENNA - I Colours bissano il successo ottenuto lo scorso anno sulle rive
del Mera: il concerto di sabato scorso della piccola orchestra del maestro e
direttore artistico Giovanni Campia al Teatro della Società Operaja (società che il
16 febbraio scorso ha festeggiato il 150° dalla propria fondazione) è stato infatti
a dir poco trionfale.
Fuori dagli schemi musicali della valle e più genericamente del panorama
nazionale, i Colours si presentano e si consolidano sempre più come piccola
orchestra, dove per magia le trame di un canovaccio musicale si fondono in
ciascun brano cesellato da Lara Rogantini, cantante del gruppo e pifferaia
magica di voce che sottolinea i contorni, esalta la dinamica e rapisce gli
spettatori.
Le sonorità diventano cocktail di ritmi, felicemente armonizzati dall'impronta
brillante e personale degli arrangiamenti musicali del maestro e direttore artistico
Giovanni Campia. Per saperne di più sul gruppo, ascoltarne i brani e scoprire
dove poterli apprezzare dal vivo
http://www.myspace.com/coloursondrio
Dei Colours sono in via di ultimazione due nuovi pezzi, inediti. Nei prossimi
concerti saranno sottoposti al giudizio dei fans che con costanza e affetto
seguono questo gruppo formatosi nella Civica Scuola di Musica della provincia
di Sondrio.
La speranza è di sentir parlare a lungo di questa formazione e non solo in
ambito provinciale; a tal proposito si vuol ricordare la recente partecipazione del
gruppo al concorso nazionale "Senza Etichetta 2011" presieduto dal Maestro
Mogol, in quell'occasione su più di 300 gruppi partecipanti i nostri artisti "targati"
Valtellina si sono classificati al secondo posto assoluto.
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