VERBALE AUDIZIONE BATTERISTA PER L’INSERIMENTO
NEL GRUPPO COLOURS
Il giorno 27 marzo 2015 nella Sala prove “Colours” c/o la Scuola di Musica e Danza della Provincia di
Sondrio alle ore 21.15 si è svolta l’audizione batterista per inserimento gruppo Colours. Dopo una breve
presentazione del candidato da parte del direttore del gruppo
M° Giovanni Campia, il quale ha già
conosciuto il candidato in un incontro precedente, si procede all’audizione alla presenza di una
commissione composta da:
M° Giovanni Campia, presidente (musicista e direttore artistico “Colours”)
M° Paolo Xeres (batterista)
M° Luca Cometti (batterista)
Dott. Buratta Oscar (promoter Colours)
Ing. Zugnoni Luca con delega a Giovanni Campia avendo ascolto il candidato il 20/03/2015 (fonico
ufficiale Colours)
Gruppo Colours
Fonico: Davide Vinci
Ospiti: M° Fabrizio Tognini e le due candidate all’audizione “Cantante corista” che si terrà il16 maggio
2015.
L’audizione prevedeva l’esecuzione di:
 due brani su base tratti dal CD “Colours of the Forest”:
- Christmas Lights, Coldplay (arr. Colours)
- Colori, Colours
 due il gruppo Colours (LIVE) i seguenti brani tratti dal CD “Colours”
- Madre terra, Tazenda (arr. Colours)
- Eppure sentire, Elisa (arr. Colours)
 brano libero suonato con il vibrafono
o Happy Mallets di Harm Evers
 brano libero facoltativo suonato con la batteria:
o Time is running Out dei Muse (su base)
La commissione ritiene idoneo il batterista LUCA CORNAGGIA che entrerà come componente stabile
nell’ensemble a partire dal mese di aprile 2015.
I criteri di valutazione della Commissione hanno tenuto presente oltre ai parametri tecnici ed artistici
(tecnica di esecuzione, espressione, musicalità ed interpretazione), le potenzialità espressive individuali
(look, presenza scenica, ecc.) e le caratteristiche d’idoneità alle esigenze/affinità del sound Colours.
Sondrio 28 marzo 2015
Il Presidente della Commissione
M° Giovanni Campia
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