Notizia 'In Evidenza' del 10 marzo 2017

Armonie d'artefestival: parte il ticketing online
Parte venerdì 10 marzo alle h. 12.00 il Ticketing on line www.geticket.it - infoline 848002008 e sui circuiti
Bancomat di Unicredit per il grande e strepitoso concerto inaugurale di ARMONIE D'ARTEFESTIVAL 2017
con i 2Cellos, attesissimi ospiti, il 27 giugno al Parco archeologico Scolacium a Borgia (loc. Roccelletta,
provincia di Catanzaro) della grande kermesse ideata e diretta da Chiara Giordano.
Si apre dunque con l’eccezionale duo composto Luka Sulic e Stjepan Hauser, in arte 2Cellos,
accompagnati dalla String Orchestra, la diciassettesima edizione di Festival il cui tema generale 2017 è
proprio dedicato proprio alla dualità:
DUETS – Il dialogo è il sommo bene (Socrate).
I 2Cellos proporranno il loro nuovo entusiasmante show dal vivo tra grandi colonne sonore del cinema e
celebri successi rock pop, che sono l’anima della pubblicazione del nuovo album “Score”, in uscita il
prossimo 17 Marzo 2017.
Sono già sold out tutti i concerti primaverili nelle arene europee in partenza da Londra il prossimo 22 Marzo,
compreso il concerto milanese del 30 marzo.
“Score” (Portrait/Sony Music Masterworks) è il quarto lavoro in studio delle due star mondiali del violoncello,
dopo "2Cellos" (2011), "In2ition" (2013) e "Celloverse" (2015) ed è dedicato appunto alle colonne
sonore del cinema, inciso con la London Symphony Orchestra.
Il nuovo disco, programma anche del concerto, nclude le rivisitazioni in chiave 2Cellos di uno strepitoso
repertorio dunque con l'esaltante spirito innovativo dei due artisti: i temi originali di varie indimenticabili
musiche tratte da film leggendari, come "Nuovo Cinema Paradiso" di Ennio Morricone, "Il Gladiatore" e
"Rain Man" di Hans Zimmer, "Il Padrino" di Nino Rota, "Momenti di Gloria" di Vangelis, la melodia del
premio Oscar James Horner da Titanic “My Heart Will Go On”, nonché "Game Of Thrones Medley".
Il primo singolo estratto, il cui video ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni sul canale youtube
dei 2Cellos, è "Moon River", tema originale di Colazione da Tiffany, appena pubblicato come
secondo singolo.
I biglietti per il concerto dei 2Cellos previsto il 27 giugno a Borgia saranno in vendita:
ON LINE dalle ore 12:00 di venerdì 10 marzo su www.geticket.it - infoline 848002008
NEI BOTTEGHINI autorizzati da lunedì 3 aprile.
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