COMUNICATO STAMPA

VOCI SOTTO L’ALBERO
ARTISTI E COMICI
INSIEME PER UNA COMPILATION DI SOLIDARIETÀ
Ieri, 6 dicembre, è uscito l’album “VOCI SOTTO L’ALBERO”, il progetto musicale, culturale e umanitario
realizzato da NJM MUSIC RECORDS, dal Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano (Bg) con la
collaborazione dell’Associazione Culturale Claudio Moretti, raccoglie alcune delle più belle canzoni di
Natale interpretate da 70 artisti italiani e internazionali, cabarettisti e comici, volti noti della nostra
televisione e il brano “La notte più dolce che c’è” reinterpretato da giovani talenti emergenti
«Ascoltando il CD, guardando il filmato e pensando alle tensioni vissute», racconta Annamaria Andreoli,
Presidente dell’Associazione Culturale Claudio Moretti, «penso che la magia del Natale abbia colpito
ancora. Da un lato una squadra di interpreti di vario genere e di grande peso artistico si è messa al servizio
di un’idea: regalare un sorriso a bambini e ragazzi che devono convivere con i disagi e le sofferenze di una
malattia lunga e debilitante, lontano dalla quotidianità; dall’altro, una piccola Associazione di provincia e
una Banca vicina al territorio concretizzano didattica e divertimento anche da un letto d’ospedale.
Acquistare “Caro papà Natale… 2” è come vivere una splendida avventura: ci permette di ascoltare un cd
piacevole e di qualità ma ci offre l’opportunità di essere parte di un progetto importante. È una sensazione
piacevole che mi fa sentire “profumo di Natale”.Con un sorriso che parte dal cuore esprimo il mio grazie a
tutti quelli che hanno reso possibile questa magia!»
Gli artisti che partecipano a “VOCI SOTTO L’ALBERO” sono impegnati in originali collaborazioni, tra le
quali: GINO PAOLI &ROBY MATANO, SARAH JANE MORRIS & DANILO REA, MARCO FERRADINI &
CHARLOTTE, oltre alle interpretazioni di ANTONELLA RUGGIERO, RETTORE, MATIA BAZAR, RUICCARDO
FOGLI, SILVIA MEZZANOTTE e tanti altri.
Il disco contiene anche i branI “IL SORRISO DI UN BAMBINO” e “INSIEME SI PUO’” scritti a quattro mani da
Christian Moretti e Gianni Pescini e interpretati da un nutrito gruppo di cabarettisti e attori comici quali:
CLAUDIO BATTA, BAZ, ENRICO BERUSCHI, GABRIELE CIRILLI, RAUL CREMONA, FABRIZIO FONTANA, IL
MAGO FORREST, LEONARDO MANERA, SERGIO SGRILLI con la partecipazione straordinaria dei GEM BOY
e, per l’occasione, accompagnati dall’orchestra di ragazzi “speciali” ESAGRAMMA.
Questa la track list di “VOCI SOTTO L’ALBERO”: Voci sotto l’albero con “La notte più dolce che c’è”
Riccxardo Fogli con “Pace”, Matia Bazar con “Oh Mio Signore”, Sandy Chambers & Gianni Pescini con
“On A Christmas Day”,Paola Milzani & The Golden Guys ft. Daniele Magro con “I’ll Be There”, Andrea Mirò
con “While Sheperds Watched Their Flocks”, Riccardo Fogli con “Pace”, Marco Ferradini e Charlotte con
“Buona Stella”, Bobby Solo con “Santa Claus Is Back In Town”, Cheryl Porter with David Massey con
“You’ve Got A Friend”, Annalisa Minetti con “L’Ancella del Signore”, Silvia Mezzanotte con “Ave Maria”
Il progetto “VOCI SOTTO L’ALBERO” è realizzato dal Centro Commerciale Le Due Torri di Stezzano (Bg) in
collaborazione con l’Associazione culturale Claudio Moretti di Erbusco (Bs) e distribuito da NJM Music
RecordsIl ricavato della vendita dell’album consentirà di sostenere tre Associazioni che operano nel sociale:
• Amnesty International, organizzazione per la difesa dei diritti umani;
• Associazione Federica Griffa Onlus che opera nel campo dell’istruzione e dell’assistenza socio
sanitaria;
• Associazione culturale Claudio Moretti che prosegue nel suo progetto di donazioni di postazioni
informatiche presso le pediatrie e le case di accoglienza.
“VOCI SOTTO L’ALBERO” è in vendita, al costo di 5 €, presso il Centro Commerciale Le Due Torri e sui siti
internet www.claudiomoretti.it e www.caropapanatale.it

Si può sostenere l’iniziativa attraverso un bonifico su conto corrente presso il Credito Valtellinese – Sede di
Sondrio – intestato a: “Associazione Culturale Claudio Moretti” IBAN: IT 10 D 05216 11010 000000016600 –
BIC O SWIFT: BPCVIT2S – CAUSALE: Donazione a sostegno dell’iniziativa VOCI SOTTO L’ALBERO.
www.claudiomoretti.it – www.caropapanatale.it
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