RISULTATI E VERBALE AUDIZIONI TASTIERISTA, CANTANTE SOLISTA E BASSISTA PER
L’INSERIMENTO
NEL GRUPPO COLOURS
Hanno passato brillantemente le audizioni per entrare nell'organico strumentale dei Colours:
Aurora Ranzani, tastiera
Luca Agutoli, basso
Giada Pizzocaro, cantante solista.
COMPLIMENTI E BENVENUTI!!
La loro "prima" esibizione live sarà probabilmente il concerto di SABATO 16 gennaio 2016
all'Auditorium Sant'Antonio di Morbegno.
Il 23 ottobre 2015 alle ore 20.00, presso la sala prove 'Colours' della Scuola di Musica, Danza e
Teatro della Provincia di Sondrio, si sono svolte le audizioni per l'inserimento nell'organico di un
tastierista, un bassista e una cantante solista.
I bandi sono stati pubblicati nel mese di settembre 2015.
La Commissione artistica era composta da:
Giovanni Campia, presidente commissione, musicista, compositore e direttore artistico
Alessandro De Maestri, musicista e pianista dei Colours
Giovanni volpe, musicista e violoncellista dei Colours
Davide Ambrosini, musicista e bassista dei Colours
Luca Zugnoni, ingegnere del suono e fonico ufficiale Colours
Davide Vinci, ingegnere del suono e fonico di sala Colours
Anita Franzini, musicista e addetta alle P.R. dei Colours
Colours
Segretaria: Anita Franzini
Fonico: Davide Vinci
In sala familiari, amici e fan Colours.
Dopo una breve presentazione dei candidati da parte del direttore artistico si procede alle
audizioni di tastierista, basssista e cantante solista per inserimenti nell'organico del gruppo
Colours.
TASTIERISTA
L'audizione prevedeva l'esecuzione di sei brani dal repertorio Colours per la tastiera e un brano
libero da eseguire sul pianoforte.
La commissione, all'unanimità, ha ritenuto idonea Aurora Ranzani che entrerà nel gruppo come
componente stabile dal 30 ottobre 2015.
Molto apprezzate la precisione e la serietà della candidata nonché la sua spiccata musicalità
nell'esecuzione del pezzo libero.
Si chiede ad Aurora di studiare tutto il programma in scaletta nel live di Morbegno previsto il 16
gennaio così da fare la 'prima' già in quell'occasione.
Per accelerare i tempi il presidente chiede al M° Anita Franzini di aiutare Aurora nello studio delle
parti.

Aurora Ranzani, nata a Sondalo il 5 ottobre 2001. Ha iniziato lo studio del pianoforte nel 2007
presso la Civica Scuola di Musica con la Prof.ssa Anita Franzini.
Nel 2014 ha superato l'esame di pianoforte 'Grade 3' Associated Board of the Royal Schools of
Music.
Il 3 ottobre 2015 ha superato l'esame di Certificazione I° livello di pianoforte presso il
Conservatorio 'G. Verdi' di Milano.
BASSISTA
L'audizione prevedeva l'esecuzione di tre brani del repertorio Colours e un brano libero da
suonare o con basso elettrico o fretless.
La commissone, all'unanimità, ha ritenuto idoneo Luca Agutoli che entrerà nel gruppo come
componente stabile dal 30 ottobre 2015.
Il presidente segnala una preferenza di sound sul basso tradizionale, invita quindi Luca a rivedere
la sonorità da ricercare nel basso fretless così da essere più 'incisivo' e non 'confondersi' con gli
altri strumenti (violoncello, tastiera e chitarre).
Viene chiesto al M° Davide Ambrosini di accompagnare Luca nella preparazione di tutto il
repertorio.
Luca Agutoli, nato a Sondrio il 29 dicembre 1996.
Dal 2008 si è dedicato allo studio della musica e dal 2009 ha iniziato ad approfondire il basso
elettrico (6 corde e fretless).
Nel 2015 ha inciso un album con la band 'The Cinema Show'.
CANTANTE SOLISTA
L'audizione prevedeva l'esecuzione di cinque brani del repertorio Colours e un brano libero.
La commissione, all'unanimità, ha ritenuto idonea Giada Pizzocaro che entrerà nel gruppo, come
componente stabile, dal 30 ottobre 2015.
La commissione ha esternato il proprio entusiasmo per le doti espresse da Giada che ha
dimostrato grande maturità nell'affrontare la performance nonostante la giovanissima età ed una
intonazione che ha sfiorato la 'perfezione'.
Giada Pizzocaro, nata a Sondalo il 26 marzo 1999.
Ha studiato pianoforte con la Prof.ssa Ebe Pedretti e attualmente studia canto con la Prof.ssa
Consuelo Orsingher presso la Civica Scuola di Musica.
I criteri di valutazione della Commissione hanno tenuto presente i parametri tecnici ed artistici
(tecnica di esecuzione, espressione, musicalità ed interpretazione) e, soprattutto, la caratteristica
d'idoneità alle esigenze/affinità del sound Colours.
Lo Staff Colours augura a tutti i nuovi ingressi un percorso ricco di soddisfazioni e di crescita
musicale
Il Presidente della Commissione
M° Giovanni Campia
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