
Comunicato
La seconda parte della Stagione del Teatro Comunale di Valmacca, organizzata 
dall'Associazione “AmbientArti in Europa e nel Mondo” su richiesta del Comune, si 
potrebbe titolare:“I Giovani e la Musica”; protagonista infatti sara' la “Musica”, nei generi 
sia Pop che Classici  interpretata e, a volte anche scritti, da giovani e giovanissimi.
Tre  i concerti in programma che andranno a congiungersi  ad un' altra importante iniziativa 
musicale, sempre rivolta ai giovani, che l'Associazione ha in programma e  che verra' 
diffusamente presentata in seguito, con un documento dettagliato.
Il primo  concerto del 2015, avra' luogo sabato  31/01/2015 alle ore 21.
Al Teatro di  Piazza Bisio si esibiranno due Band di cantautori con eta' media 17 anni, tutti 
studenti presso gli Istituti Superiori di Casale Monferrato: La “Beat Little Bucks”  e la 
“Dark Roses” Band.
La prima  Band è nata circa un anno fa ed è composta da un gruppo di studenti  del Liceo 
Classico . Il genere che il gruppo predilige è il Folk in stile americano, con presenza di 
"ballade". Particolarmente sono trattati i temi  della libertà,del coraggio, del viaggio inteso 
come ricerca  esistenziale, della solitudine, ma anche la narrazione di fatti accaduti. Le 
composizioni nascono da poesie scritte da Matteo Miceli e rielaborate in forma di canzone 
da Luca Roseo. I brani che verranno suonati in questo concerto prevedono il seguente 
organico: Luca Roseo (chitarra * banjo)   Giovanni Santopietro (Voce) - Marco Cappa 
(flauto traverso* armonica)
Il gruppo sta per pubblicare il suo primo Album/EP disponibile prossimamente su Facebook 
e Youtube.
La seconda Band  protagonista del concerto, denominata DARK ROSES, e' anch'essa 
formata da un gruppo di Liceali , tutti studenti dello Scientifico di Casale Monferrato; 
suonano brani hard rock e nu metal “Grunge rock“ scritti e composti da loro; le loro 
canzoni sono sempre ispirate ai temi fondamentali della vita come amore, sofferenza e senso 
della vita. Il gruppo si presenta  con il seguente organico: Simone Murru: Voce e Autore 
dei testi - Giovanni Zanotto: chitarra -  Giacomo Zanotto: batteria -Andrea Cirucci: 
chitarra.
Il cantante del gruppo, Simone, scrive Poesie e  alcune  vengono da lui adattate  a testi per 
canzoni;,   nel 2014 ha pubblicato il suo primo libro di poesie 
Lo spettacolo  verra' presentato da due giovanissimi studenti: Ludovica Sannazzaro e 
Niccolo' Zacco.
L'appuntamento successivo e' programmato per domenica 22 Febbraio alle ore 17.
L'ingresso e' libero sino ad esaurimento posti.


