FESTIVAL DI MUSICA CRISTIANA

il Mondo Canta Maria - TOUR 2018

Sabato 14 Luglio 2018 ore 21.00
Piazzale Parrocchia di Pontemaodino (FE)
COMUNICATO STAMPA
L’emittente radiofonica cattolica Radio Kolbe di Schio (VI), in collaborazione con il Vicariato San Guido
Abate e la Parrocchia di Pontemaodino, presenta il Festival di Musica Cristiana “il Mondo Canta Maria”
TOUR 2018 che si svolgerà sabato 14 luglio 2018 alle ore 21,00 presso il Piazzale antistante la
Parrocchia di Pontemaodino (FE). Sarà la prima tappa del Tour 2018 che approderà durante l’estate in
varie città italiane. Questa manifestazione musicale iniziata nel 2000 è stata presentata con continuità in
molte città italiane oltre che in importanti Santuari Mariani come nel 2008 nella Basilica di Lourdes, nel
2009 nel piazzale della Basilica di Loreto e nel 2007 nel Piazzale della Basilica di Monte Berico in
Vicenza. Un evento basato nella musica e con la testimonianza, con l’obbiettivo di raggiungere molti
cuori e valorizzare la grandezza di Maria. Al Festival sono intervenuti in questi anni, molti artisti italiani e
internazionali, che hanno saputo comunicare in musica anche la personale esperienza di fede in loro
maturata. Il concerto vedrà la partecipazione di alcuni volti noti del panorama della musica cristiana.
Da Pordenone conosceremo il cantautore Rodolfo Vitale, un artista che ha iniziato la sua carriera come
tenore nel mondo della musica leggera collaborando con importanti artisti come Teddy Reno, Rita Pavone
e il grande batterista Tullio De Piscopo. Nel 2007 nasce il gruppo “Rodolfo Vitale Swing Orchestra”. Nel
2017 la carriera artistica di Rodolfo, incontra la Christian Music grazie al cantautore Roberto Bignoli con
il quale instaura una bella amicizia e preziosa collaborazione artistica. Dal 2017 ha iniziato a proporsi con
concerti e partecipazioni ad incontri di preghiera e al Tour del “il mondo canta Maria”. E’ imminente
l’uscita del suo nuovo CD assieme al compositore e musicista Stefano Bardelli, prodotto e arrangiato dal
musicista Mario Ferrara.
Da Lecco il cantautore Biagio Botti, un giovane artista che ha iniziato la sua carriera musicale
partecipando nel 1999 alle selezioni del Festival di Castrocaro. Nel 2001 partecipa al GiroFestival di Terni
trasmesso da RAI3 e l’anno seguente alla serata finale delle selezioni al talent “Saranno famosi” di Canale
5. Nel 2012 inizia un cammino di fede proponendosi come artista di musica cristiana con le prime sue
canzoni e il suo primo Album dal titolo “Io con Dio”.
Don Gaetano Chibueze sacerdote nigeriano che presta servizio nella Diocesi di L’Aquila. Arriva in Italia
nel 1989 nel Padovano dove inizia per campare l’esperienza del “Vu Comprà” nelle spiagge adriatiche. In
seguito, avendo ricevuto dalla sua famiglia importanti valori di fede, inizia gli studi in Seminario e diventa
Sacerdote nella Diocesi di L’Aquila. Da sempre don Gaetano ama la musica e la propone come strumento
di evangelizzazione per portare un messaggio di fede e di speranza.. Ha all’attivo alcune produzioni
musicali e varie partecipazioni a incontri di preghiera e meeting cristiani.
INGRESSO LIBERO
posti a sedere
Radio Kolbe – Schio (VI)

www.ilmondocantamaria.it

