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MUSICA

"Glorius4", il concerto a Palermo: il gruppo pronto a
volare in America
17 Gennaio 2020

Da "White Christmas" e "Silent Night" che hanno creato una magica
atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar con "Stasera che sera",
dall'omaggio alla "grande grande grande" Mina con uno dei suoi primissimi
incisi "Be bop a lula", quando era conosciuta come "Babygate", agli
intramontabili classici "Killing me softly" e "Lollipop", le quattro voci delle
Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto palermitano
nell'Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo "Magie" che ha chiuso le Festività con una sala
gremita di gente che ha particolarmente apprezzato gli originali
arrangiamenti della vocal band messinese composta da Cecilia Foti, Agnese
Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea, già vincitrici di
importanti concorsi internazionali.

Quattro musiciste e cantanti che amano "giocare" tra virtuosismi vocali, che
fanno della gestualità e degli effetti sonori e acustici un'occasione per
rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne,
innovative e spesso "a cappella".
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Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che
rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4
trovano piacevole riscoperta e nuova linfa.

È il caso, ad esempio del medley "Jova Play" dedicato a Jovanotti dove "Per
te", "Piove", "Ragazzo fortunato" si intrecciano inesorabilmente con un'astuta
teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un'idea già
sperimentata dalle Glorius4 grazie all'amicizia e alla stretta collaborazione
con l'apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico Rodriguez,
fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini
e tantissimi altri. E ancora: l'elegante inizio del concerto con "Stolen Moments";
l'applauditissima "Tu vuo' fa' l'americano"; "Route 66" un simbolo della cultura
americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla
California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese
"Samba de uma nota so", classico di bossa nova made in Brasile; "Brucia la
terra", omaggio cinematografico alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per
il terzo capitolo de "Il Padrino"; infine "Bauso" dedicata al castello di
Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse
artiste. Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato
in questo ennesimo concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un
genere all'altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto dell'innato
talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di anni di studio
e allenamenti per amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e
pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide come la tournèe negli
Stati Uniti d'America, già in corso di definizione.
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TAG: musica

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da 



 

 
 

 23 DICEMBRE 2019 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



2/3/2020 Le "Glorius4" tra virtuosismi vocali e melodie: il quartetto messinese in concerto a Palermo - Gazzetta del Sud

https://messina.gazzettadelsud.it/video/cultura/2019/12/23/le-glorius4-tra-virtuosismi-vocali-e-melodie-il-quartetto-messinese-in-concerto-a-palermo-24bb9c81-… 1/2

23 Dicembre 2019

Le "Glorius4" tra virtuosismi vocali e melodie: il
quartetto messinese in concerto a Palermo

Quattro voci, quattro interpreti, quattro anime musicali che sul palcoscenico
si trasformano in un'orchestra di virtuosismi vocali, effetti acustici e melodie
in grado di incantare il pubblico: il quartetto messinese "Glorius4" torna a
Palermo per un concerto lunedì 6 gennaio all'Auditorium RAI di Palermo.

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea si
esibiranno in "Glorius4 MAGie": show di un'ora che proporrà riscritture di brani
di vario genere, dal pop al jazz, al soul; inediti; arrangiamenti originali scritti
dalle stesse musiciste con le sonorità tipiche della vocal band e qualche
pezzo natalizio, dal leggero sapore gospel, per chiudere le Festività nel giorno
dell'Epifania e augurare un felice 2020.

E proprio il prossimo per le Glorius4 sarà un anno con un calendario
particolarmente ricco di impegni: a cominciare dalla presentazione del video
clip di "Brucia la terra", contenuta nel loro ultimo album "Play", che vanta la
collaborazione di Esteban Alvarez, pianista, compositore e arrangiatore di
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fama mondiale, artista della Steinway & Sons (Austin, Texas), ha lavorato con
grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon; martedì 4
febbraio sul palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite dal
pubblico del comprensorio siracusano; a marzo, un importante serata -
evento dedicata agli 80 anni di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in
cui ripercorreranno alcuni intramontabili successi della Tigre di Cremona; in
corso di definizione una tournèe negli Stati Uniti d'America prevista in
primavera.

Nei giorno scorsi le "Glorius4" si sono esibite per Telethon sulla nave Elio della
Caronte&Tourist nell'ambito della stagione di "Onde sonore": nella
precedente edizione il loro concerto è stato campione di incassi a favore
dell'Associazione "Liberi dalla Meningite". Nei prossimi giorni inoltre
pubblicheranno i consueti "auguri musicali" di Buon Natale sulla loro pagina
Facebook.

L'appuntamento poi è fissato il 6 gennaio alle 18 all'Auditorium RAI in viale
Strasburgo, 19, storica sede del telegiornale regionale che proprio nei giorni
scorsi ha compiuto 40 anni di vita. L'ingresso è libero.
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Le “Glorius4” incantano Palermo e sono
pronte a volare in America
� 12 Gennaio 2020  # Redazione

Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi

Matia Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina con uno dei suoi

primissimi incisi “Be bop a lula”, quando era conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici

“Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del

concerto palermitano nell’Auditorium della RAI. Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le

Festività con una sala gremita di gente che ha particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti

della vocal band messinese composta da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e

Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi internazionali. Quattro musiciste e cantanti che

amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti sonori e acustici

un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative e

spesso “a cappella”. Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che

rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e

nuova linfa. E’ il caso, ad esempio del medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”,

“Ragazzo fortunato” si intrecciano inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una

platea eterogenea: un’idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla stretta

collaborazione con l’apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico Rodriguez, fedele

compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri. E ancora:

l’elegante inizio del concerto con “Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route

66” un simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla

California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”,
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classico di bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra”, omaggio cinematografico alla Sicilia, colonna

sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de “Il Padrino”; infine “Bauso” dedicata al castello di

Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste. Alternando il

pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel capoluogo

siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto

dell’innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti

per amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e

ambiziose sfide come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in corso di definizione.
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Quattro voci, quattro interpreti, quattro anime musicali che sul palcoscenico si

trasformano in un’orchestra di virtuosismi vocali, e etti acustici e melodie in grado di

incantare il pubblico: il quartetto messinese “Glorius4” torna a Palermo per un

concerto lunedì 6 gennaio all’Auditorium RAI di Palermo.  Cecilia Foti,  Agnese

Carrubba,  Mariachiara Millimaggi  e  Federica D’Andrea  si esibiranno in “Glorius4

MAGie”: show di un’ora che proporrà riscritture di brani di vario genere, dal pop al jazz,

al soul; inediti; arrangiamenti originali scritti dalle stesse musiciste con le sonorità

tipiche della  vocal band  e qualche pezzo natalizio, dal leggero sapore gospel, per

chiudere le Festività nel giorno dell’Epifania e augurare un felice 2020. E proprio il

prossimo per le Glorius4 sarà un anno con un calendario particolarmente ricco di
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impegni: a cominciare dalla  presentazione del video clip di “Brucia la terra”, contenuta

nel loro ultimo album “Play”, che vanta la collaborazione di Esteban Alvarez, pianista,

compositore e arrangiatore di fama mondiale, artista della Steinway & Sons (Austin,

Texas), ha lavorato con grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycli

Gordon; martedì 4 febbraio sul palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite

dal pubblico del comprensorio siracusano; a marzo, un importante serata – evento

dedicata agli 80 anni di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in cui

ripercorreranno alcuni intramontabili successi della Tigre di Cremona; in corso di

de nizione una tournèe negli Stati Uniti d’America prevista in primavera.

Nei prossimi giorni inoltre pubblicheranno i consueti “auguri musicali” di Buon Natale

sulla loro pagina Facebook. L’appuntamento poi è il 6 gennaio alle ore 18.00

all’Auditorium RAI in viale Strasburgo, n. 19, storica sede del telegiornale regionale che

proprio nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni di vita. L’ingresso è libero.
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lunedì, 2 Marzo, 2020 Ultime notizie
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� 20 Dicembre 2019  # redazionale2

Arrangiamenti originali di brani pop, jazz e soul, inediti e pezzi dedicati al Natale 

interpretati da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea

Quattro voci, quattro interpreti, quattro anime musicali che sul palcoscenico si

trasformano in un’orchestra di virtuosismi vocali, e etti acustici e melodie in grado di

incantare il pubblico: il quartetto messinese “Glorius4” torna a Palermo per un concerto

lunedì 6 gennaio all’Auditorium RAI di Palermo.  Cecilia Foti,  Agnese
Carrubba,  Mariachiara Millimaggi  e  Federica D’Andrea  si esibiranno in “Glorius4

MAGie”: show di un’ora che proporrà riscritture di brani di vario genere, dal pop al jazz, al

soul; inediti; arrangiamenti originali scritti dalle stesse musiciste con le sonorità tipiche

della  vocal band  e qualche pezzo natalizio, dal leggero sapore gospel, per chiudere le

Festività nel giorno dell’Epifania e augurare un felice 2020. E proprio il prossimo per le

Glorius4 sarà un anno con un calendario particolarmente ricco di impegni: a cominciare

dalla   presentazione del video clip di “Brucia la terra”, contenuta nel loro ultimo album

“Play”, che vanta la collaborazione di  Esteban Alvarez, pianista, compositore e

arrangiatore di fama mondiale, artista della Steinway & Sons (Austin, Texas), ha lavorato

con grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycli  Gordon; martedì 4

febbraio sul palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite dal pubblico del

comprensorio siracusano; a marzo, un importante serata – evento dedicata agli 80 anni

di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in cui ripercorreranno alcuni

intramontabili successi della Tigre di Cremona; in corso di de nizione una tournèe negli

Stati Uniti d’America prevista in primavera.

Intanto domani (18 dicembre) le “Glorius4” si esibiranno per Telethon sulla nave Elio della

Caronte&Tourist nell’ambito della stagione di “Onde sonore”: nella precedente edizione il

loro concerto è stato campione di incassi a favore dell’Associazione “Liberi dalla

Meningite”. Nei prossimi giorni inoltre pubblicheranno i consueti “auguri musicali” di

All’Auditorium RAI di Palermo il concerto del quartetto messinese

“Glorius4”
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Buon Natale sulla loro pagina Facebook. L’appuntamento poi è il 6 gennaio alle ore 18.00

all’Auditorium RAI in viale Strasburgo, n. 19, storica sede del telegiornale regionale che

proprio nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni di vita. L’ingresso è libero.
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Concerti, le "Glorius4" incantano Palermo e sono pronte a

volare in America

Auditorium Rai gremito di gente per il concerto della vocal band messinese che ha chiuso le Festività. Dalle natalizie "White
Christmas" e "Silent Night" all'omaggio a Mina e Matia Bazaz, il successo crescente di un quartetto che spazia dal jazz al pop, al
soft gospel

Redazione

12 gennaio 2020 09:35

U n ensemble tutto femminile e unico al mondo, continua la sua ascesa nel panrama musicale internazionale. Dopo i successi del primo cd “Play si prepara a partire per la la
tournèe negli Stati Uniti d'America e incanta con la potenza delle voci nell'autororium Rai di Palermo.

Sono le Glorius Vocal Quartet, quattro musiciste e cantanti che amano "giocare" tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti sonori e acustici un'occasione per
rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso "a cappella".

Da "White Christmas" e "Silent Night" che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar con "Stasera che sera", dall'omaggio alla "grande grande
grande" Mina con uno dei suoi primissimi incisi "Be bop a lula", quando era conosciuta come "Babygate", agli intramontabili classici "Killing me softly" e "Lollipop", le quattro
voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto palermitano nell'Auditorium della RAI. Un appuntamento dal titolo "Magie" che ha chiuso le Festività con una
sala gremita di gente che ha particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese composta da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara
Millimaggi e Federica D'Andrea, già vincitrici di importanti concorsi internazionali.

Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e
nuova linfa. E' il caso, ad esempio del medley "Jova Play" dedicato a Jovanotti dove "Per te", "Piove", "Ragazzo fortunato" si intrecciano inesorabilmente con un'astuta teatralità in
grado di incantare una platea eterogenea: un'idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all'amicizia e alla stretta collaborazione con l'apprezzato percussionista e batterista
cubano Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri.

E ancora: l'elegante inizio del concerto con "Stolen Moments"; l'applauditissima "Tu vuo' fa' l'americano"; "Route 66" un simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il
pubblico con la mente da Chicago alla California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese "Samba de uma nota so", classico di bossa nova ;
"Brucia la terra", omaggio cinematografico alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de "Il Padrino"; infine "Bauso" dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in
provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all'altro con rapidità e
creatività, un estro artistico frutto dell'innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e
complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide come la tournèe negli Stati Uniti d'America, già in corso di definizione.

In Evidenza
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I più letti della settimana
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Le
“Glorius4”
incantano
Palermo
e
sono
pronte
a
volare
in
America

Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli
amatissimi Matia Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina
con uno dei suoi primissimi incisi “Be bop a lula”, quando era conosciuta come “Babygate”, agli
intramontabili classici “Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si sono
risparmiate in occasione del concerto palermitano nell’Auditorium della RAI. Un appuntamento
dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con una sala gremita di gente che ha particolarmente
apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese composta da Cecilia
Foti, Agnese
Carrubba, Mariachiara
Millimaggi e Federica
D’Andrea, già vincitrici di
importanti concorsi internazionali.

Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra
virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti
sonori e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno
noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso “a
cappella”. Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a
canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale di

12 gennaio 2020
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ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il caso, ad
esempio del medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato”
si intrecciano inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea:
un’idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla stretta collaborazione con
l’apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico
Rodriguez, fedele compagno di tour
di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri. E ancora: l’elegante inizio
del concerto con “Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66” un
simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla
California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota
so”, classico di bossa nova  ; “Brucia la terra”, omaggio cinematografico alla
Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de “Il Padrino”; infine “Bauso” dedicata al
castello di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.
Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo
concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività,
un estro artistico frutto dell’innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di
anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte
per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in
corso di definizione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it



Palermo. All’Auditorium RAI di Palermo il
concerto del quartetto messinese
“Glorius4”
Arrangiamenti originali di brani pop, jazz e soul, inediti e
pezzi dedicati al Natale interpretati da Cecilia Foti, Agnese
Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea

20 Dicembre 2019

Q
uattro voci, quattro interpreti, quattro anime musicali che sul palcoscenico si trasformano in

un’orchestra di virtuosismi vocali, effetti acustici e melodie in grado di incantare il pubblico: il

quartetto messinese “Glorius4” torna a Palermo per un concerto lunedì 6 gennaio all’Auditorium

RAI di Palermo. Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea si

esibiranno in “Glorius4 MAGie”: show di un’ora che proporrà riscritture di brani di vario genere, dal pop

al jazz, al soul; inediti; arrangiamenti originali scritti dalle stesse musiciste con le sonorità tipiche

della vocal band e qualche pezzo natalizio, dal leggero sapore gospel, per chiudere le Festività nel giorno

dell’Epifania e augurare un felice 2020. E proprio il prossimo per le Glorius4 sarà un anno con un

calendario particolarmente ricco di impegni: a cominciare dalla  presentazione del video clip di “Brucia

la terra”, contenuta nel loro ultimo album “Play”, che vanta la collaborazione di Esteban Alvarez,

pianista, compositore e arrangiatore di fama mondiale, artista della Steinway & Sons (Austin, Texas), ha

lavorato con grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon; martedì 4 febbraio sul

palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite dal pubblico del comprensorio siracusano; a marzo,

Quotidiano di informazione
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un importante serata – evento dedicata agli 80 anni di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in cui

ripercorreranno alcuni intramontabili successi della Tigre di Cremona; in corso di definizione una

tournèe negli Stati Uniti d’America prevista in primavera.

Intanto domani (18 dicembre) le “Glorius4” si esibiranno per Telethon sulla nave Elio della

Caronte&Tourist nell’ambito della stagione di “Onde sonore”: nella precedente edizione il loro concerto è

stato campione di incassi a favore dell’Associazione “Liberi dalla Meningite”. Nei prossimi giorni inoltre

pubblicheranno i consueti “auguri musicali” di Buon Natale sulla loro pagina Facebook. L’appuntamento

poi è il 6 gennaio alle ore 18.00 all’Auditorium RAI in viale Strasburgo, n. 19, storica sede del telegiornale

regionale che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni di vita. L’ingresso è libero.

20 Dicembre 2019 | 10:05
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Palermo. Le «Glorius4» incantano Palermo e
sono pronte a volare in America
12 Gennaio 2020

D a “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi

Matia Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina con uno dei suoi

primissimi incisi “Be bop a lula”, quando era conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici

“Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto

palermitano nell’Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con una sala gremita di gente che ha

particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese composta da Cecilia Foti,

Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi

internazionali. Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della

gestualità e degli effetti sonori e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in

versioni moderne, innovative e spesso “a cappella”.

Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale

di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il caso, ad esempio del

medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano

inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un’idea già sperimentata

dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista e batterista

Quotidiano di informazione
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cubano Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini

e tantissimi altri.

E ancora: l’elegante inizio del concerto con “Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”;

“Route 66” un simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla

California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”, classico di

bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra”, omaggio cinematografico alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota

per il terzo capitolo de “Il Padrino”; infine “Bauso” dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in provincia di

Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel

capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto

dell’innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per

amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide

come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in corso di definizione.
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Le “Glorius4” incantano Palermo e sono
pronte a volare in America
PALERMO.  Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar co

“Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina con uno dei suoi primissimi incisi “Be bop a lula”, quando er

conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici “Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si son

risparmiate in occasione del concerto palermitano nell’Auditorium della RAI. Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso 

Festività con una sala gremita di gente che ha particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messines

composta da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concor

internazionali. Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti sono

e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso “a cappella”. A

pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, 

attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il caso, ad esempio del medley “Jova Play” dedicato a Jovanot

dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una plate

eterogenea: un’idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista

batterista cubano Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissim

altri. E ancora: l’elegante inizio del concerto con “Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66” un simbo

della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla California passando per Texas, Illinois, Missour

ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”, classico di bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra”, omaggio cinematogra c

alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de “Il Padrino”; in ne “Bauso” dedicata al castello di Villafranca Tirrena, 

provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste. Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato 

questo ennesimo concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistic

frutto dell’innato talento delle quattro donne unito al sacri cio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare vo

diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose s de come la tournèe negli Stati Un

d’America, già in corso di de nizione.
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Le “Glorius4” incantano Palermo e sono pronte a

volare in America
Redazione - 2mesi ago 6

Dalle natalizie “White Christmas” e “Silent Night” ai Matia Bazar con “Stasera che
sera”,  dall’omaggio a Mina con “Grande grande grande” e “Be bop a lula”  ai classici “Killing me
softly” e “Lollipop”, il quartetto ha spaziato dal jazz al pop, dal soul al soft gospel

alermo   –  Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno

creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi Matia

Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande

grande” Mina con uno dei suoi primissimi incisi “Be bop a lula”,

quando era conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici

“Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si

sono risparmiate in occasione del concerto palermitano

nell’Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con

una sala gremita di gente che ha particolarmente apprezzato gli

originali arrangiamenti della vocal band messinese composta

da  Cecilia Foti,  Agnese Carrubba,  Mariachiara

Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi

internazionali. Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra

virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli e etti sonori e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e

rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso “a cappella”. Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli

amati, che rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il

caso, ad esempio del medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano inesorabilmente

con un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un’idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla

stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo

Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri. E ancora: l’elegante inizio del concerto con “Stolen Moments”;

l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66” un simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la

mente da Chicago alla California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”, classico di

bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra”, omaggio cinematogra co alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de

“Il Padrino”; in ne “Bauso” dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel capoluogo siciliano, di saper

spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto dell’innato talento delle quattro donne unito al sacri cio

e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di

impegni e ambiziose s de come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in corso di de nizione.

Com. Stam.
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Lunedì 6 gennaio la vocal band torna nel capoluogo siciliano

All’Auditorium RAI di Palermo il concerto del quartetto messinese
“Glorius4”

Quattro voci, quattro interpreti, quattro anime musicali che sul palcoscenico si trasformano in un’orchestra di

virtuosismi vocali, e etti acustici e melodie in grado di incantare il pubblico: il quartetto messinese “Glorius4” torna

a Palermo per un concerto lunedì 6 gennaio all’Auditorium RAI di Palermo.

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea si esibiranno in “Glorius4 MAGie”:

show di un’ora che proporrà riscritture di brani di vario genere, dal pop al jazz, al soul; inediti; arrangiamenti

originali scritti dalle stesse musiciste con le sonorità tipiche della vocal band e qualche pezzo natalizio, dal leggero

sapore gospel, per chiudere le Festività nel giorno dell’Epifania e augurare un felice 2020.

E proprio il prossimo per le Glorius4 sarà un anno con un calendario particolarmente ricco di impegni: a cominciare

dalla presentazione del video clip di “Brucia la terra”, contenuta nel loro ultimo album “Play”, che vanta la

collaborazione di Esteban Alvarez, pianista, compositore e arrangiatore di fama mondiale, artista della Steinway &

Sons (Austin, Texas), ha lavorato con grandi del calibro di Maria Schneider, Don Faddis e Wycli  Gordon; martedì 4

febbraio sul palco del Teatro di Avola pronte ad essere applaudite dal pubblico del comprensorio siracusano; a

marzo, un importante serata – evento dedicata agli 80 anni di Mina al Teatro Vittorio Emanuele di Messina in cui

ripercorreranno alcuni intramontabili successi della Tigre di Cremona; in corso di de nizione una tournèe negli Stati

Uniti d’America prevista in primavera.

Le “Glorius4” si sono anche esibite, nei giorni scorsi, per Telethon sulla nave Elio della Caronte & Tourist nell’ambito

della stagione di “Onde sonore”: nella precedente edizione il loro concerto è stato campione di incassi a favore

dell’Associazione “Liberi dalla Meningite”.

Nei prossimi giorni inoltre pubblicheranno i consueti “auguri musicali” di Buon Natale sulla loro pagina Facebook.

L’appuntamento poi è il 6 gennaio alle ore 18.00 all’Auditorium RAI in viale Strasburgo, n. 19, storica sede del

telegiornale regionale che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 40 anni di vita. L’ingresso è libero.
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Auditorium RAI gremito di gente per il concerto della vocal band messinese

Le “Glorius4” incantano Palermo e sono pronte a volare in America

Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar

con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina con uno dei suoi primissimi incisi “Be bop a

lula”, quando era conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici “Killing me softly” e “Lollipop”, le quattro

voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto palermitano nell’Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con una sala gremita di gente che ha particolarmente

apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese composta da Cecilia Foti, Agnese Carrubba,

Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi internazionali. Quattro musiciste e

cantanti che amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli e etti sonori e acustici

un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso “a

cappella”.

Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale di

ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il caso, ad esempio del medley

“Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano inesorabilmente con

un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un’idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie

all’amicizia e alla stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico Rodriguez,

fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri. E ancora: l’elegante

inizio del concerto con “Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66” un simbolo della

cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla California passando per Texas,

Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”, classico di bossa nova made in Brasile; “Brucia

la terra”, omaggio cinematogra co alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de “Il Padrino”; in ne

“Bauso” dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel capoluogo

siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto dell’innato talento

delle quattro donne unito al sacri cio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e

complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose s de come la tournèe negli Stati

Uniti d’America, già in corso di de nizione.
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LE “GLORIUS4” INCANTANO PALERMO E SONO PRONTE
A VOLARE IN AMERICA
redazione | 13/01/2020
Auditorium RAI gremito di gente per il concerto della vocal band messinese che ha chiuso le Festività. Dalle

natalizie “White Christmas” e “Silent Night” ai Matia Bazar con “Stasera che sera”,dall’omaggio a Mina con
“Grande grande grande” e “Be bop a lula” ai classici “Killing me softly” e “Lollipop”, il quartetto ha spaziato

dal jazz al pop, dal soul al soft gospel 

PALERMO (11 gen) – Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica atmosfera natalizia agli
amatissimi Matia Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla “grande grande grande” Mina con uno dei suoi
primissimi incisi “Be bop a lula“, quando era conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici “Killing me
softly” e “Lollipop”, le quattro voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto palermitano
nell’Auditorium della RAI. Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con una sala gremita di
gente che ha particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese composta da
Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi
internazionali.
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Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti
sonori e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne, innovative
e spesso “a cappella”. Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che rientrano nel
bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e nuova linfa. E’ il caso,
ad esempio del medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano
inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un’idea già sperimentata
dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista e batterista cubano
Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi
altri. E ancora: l’elegante inizio del concerto con “Stolen Moments“; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”;
“Route 66” un simbolo della cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla
California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”, classico di
bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra“, omaggio cinematografico alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota
per il terzo capitolo de “Il Padrino”; infine “Bauso” dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in provincia di
Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel
capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro artistico frutto
dell’innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e alla dedizione di anni di studio e allenamenti per
amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide
come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in corso di definizione.

A R T I C O L I  C O R R E L A T I

La band milanese SINCRONO si esibirà live all'Hollywood di Milano in occasione del "Looking for
Art"
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Palermo (Sicilia) –  Da “White Christmas” e “Silent Night” che hanno creato una magica

atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar con “Stasera che sera”, dall’omaggio alla

“grande grande grande” Mina con uno dei suoi primissimi incisi “Be bop a lula”, quando era
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conosciuta come “Babygate”, agli intramontabili classici “Killing me softly” e “Lollipop”, le

quattro voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in occasione del concerto palermitano

nell’Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo “Magie” che ha chiuso le Festività con una sala gremita di gente

che ha particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese

composta da  Cecilia Foti,  Agnese Carrubba,  Mariachiara Millimaggi  e  Federica

D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi internazionali. Quattro musiciste e cantanti che

amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli effetti sonori e

acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e rielaborarli in versioni moderne,

innovative e spesso “a cappella”.

 

 

 

 

 

 

Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e

ritornelli amati, che rientrano nel bagaglio culturale di ognuno

di noi, e attraverso le Glorius4 trovano piacevole riscoperta e

nuova linfa. E’ il caso, ad esempio del medley “Jova Play”

dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo

fortunato” si intrecciano inesorabilmente con un’astuta

teatralità in grado di incantare una platea eterogenea: un’idea

già sperimentata dalle Glorius4 grazie all’amicizia e alla

stretta collaborazione con l’apprezzato percussionista e

batterista cubano  Ernesttico Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini,

Pausini, Raf, Mannioia, Nannini e tantissimi altri. E ancora: l’elegante inizio del concerto con

“Stolen Moments”; l’applauditissima “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66” un simbolo della

cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla California

passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese “Samba de uma nota so”,

classico di bossa nova  ; “Brucia la terra”, omaggio cinematografico alla Sicilia,

colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de “Il Padrino”; infine “Bauso” dedicata al

castello di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste.

Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo

concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e

creatività, un estro artistico frutto dell’innato talento delle quattro donne unito al sacrificio e

alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e complementari,

ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose sfide come la tournèe negli

Stati Uniti d’America, già in corso di definizione.
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AUDITORIUM RAI GREMITO DI GENTE PER IL CONCERTO DELLA VOCAL BAND MESSINESE CHE HA
CHIUSO LE FESTIVITIÀ.

DALLE NATALIZIE “WHITE CHRISTMAS” E “SILENT NIGHT” AI MATIA BAZAR CON “STASERA CHE SERA”,

DALL’OMAGGIO A MINA CON “GRANDE GRANDE GRANDE” E “BE BOP A LULA”

AI CLASSICI “KILLING ME SOFTLY” E “LOLLIPOP”, IL QUARTETTO HA SPAZIATO DAL JAZZ AL POP, DAL
SOUL AL SOFT GOSPEL

Auditorium RAI gremito di gente per il concerto della vocal band messinese che ha

chiuso le Festivitià. Dalle natalizie "White Christmas" e "Silent Night" ai Matia Bazar

con "Stasera che sera", dall'omaggio a Mina con "Grande grande grande" e "Be bop

a lula" ai classici "Killing me softly" e "Lollipop", il quartetto ha spaziato dal jazz al

pop, dal soul al soft gospel

PALERMO - Da "White Christmas" e "Silent Night" che hanno creato una magica

atmosfera natalizia agli amatissimi Matia Bazar con "Stasera che sera", dall'omaggio
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alla "grande grande grande" Mina con uno dei suoi primissimi incisi "Be bop a lula",

quando era conosciuta come "Babygate", agli intramontabili classici "Killing me

softly" e "Lollipop", le quattro voci delle Glorius4 non si sono risparmiate in

occasione del concerto palermitano nell'Auditorium della RAI. Un appuntamento dal

titolo "Magie" che ha chiuso le Festività con una sala gremita di gente che ha

particolarmente apprezzato gli originali arrangiamenti della vocal band messinese

composta da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica

D'Andrea, già vincitrici di importanti concorsi internazionali. Quattro musiciste e

cantanti che amano "giocare" tra virtuosismi vocali, che fanno della gestualità e degli

e etti sonori e acustici un'occasione per rimodulare pezzi noti e meno noti e

rielaborarli in versioni moderne, innovative e spesso "a cappella".

Mariachiara
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Il concerto delle Glorius4 a Pa

Al pubblico arrivano emozioni uniche legate a canzoni e ritornelli amati, che

rientrano nel bagaglio culturale di ognuno di noi, e attraverso le Glorius4 trovano

piacevole riscoperta e nuova linfa. E' il caso, ad esempio del medley "Jova Play"

dedicato a Jovanotti dove "Per te", "Piove", "Ragazzo fortunato" si intrecciano

inesorabilmente con un'astuta teatralità in grado di incantare una platea

eterogenea: un'idea già sperimentata dalle Glorius4 grazie all'amicizia e alla stretta

collaborazione con l'apprezzato percussionista e batterista cubano Ernesttico

Rodriguez, fedele compagno di tour di Lorenzo Cherubini, Pausini, Raf, Mannioia,

Nannini e tantissimi altri. E ancora: l'elegante inizio del concerto con "Stolen

Moments"; l'applauditissima "Tu vuo' fa' l'americano"; "Route 66" un simbolo della

cultura americana che ha fatto viaggiare il pubblico con la mente da Chicago alla

California passando per Texas, Illinois, Missouri, ecc.; la samba portoghese "Samba

de uma nota so", classico di bossa nova made in Brasile; "Brucia la terra", omaggio

cinematogra co alla Sicilia, colonna sonora di Nino Rota per il terzo capitolo de "Il

Padrino"; in ne "Bauso" dedicata al castello di Villafranca Tirrena, in provincia di

Messina, scritta e musicata dalle stesse artiste. Alternando il pianoforte alle

percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo concerto nel

capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all'altro con rapidità e creatività,

un estro artistico frutto dell'innato talento delle quattro donne unito al sacri cio e

alla dedizione di anni di studio e allenamenti per amalgamare voci diverse e

complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni e ambiziose s de
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Le “Glorius4” incantano Palermo e sono pronte a volare in America
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di Massimiliano Cavaleri

Da “White Christmas” e “Silent Night”

che hanno creato una magica

atmosfera natalizia agli amatissimi

Matia Bazar con “Stasera che sera”,

dall’omaggio a Mina  agli intramontabili

classici “Killing me softly” e “Lollipop”, le

quattro voci delle Glorius4 non si sono

risparmiate in occasione del concerto

palermitano nell’Auditorium della RAI.

Un appuntamento dal titolo “Magie”

che ha chiuso le Festività con una sala

gremita di gente che ha

particolarmente apprezzato gli originali

arrangiamenti della vocal band

messinese composta da Cecilia Foti,

Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, già vincitrici di importanti concorsi

internazionali. Quattro musiciste e cantanti che amano “giocare” tra virtuosismi vocali, che fanno della

gestualità e degli e etti sonori e acustici un’occasione per rimodulare pezzi noti. E’ il caso, ad esempio del

medley “Jova Play” dedicato a Jovanotti dove “Per te”, “Piove”, “Ragazzo fortunato” si intrecciano

inesorabilmente con un’astuta teatralità in grado di incantare una platea eterogenea. E ancora: l’elegante

inizio del concerto con “Stolen Moments”; “Tu vuo’ fa’ l’americano”; “Route 66”; la samba portoghese “Samba

de uma nota so”, classico di bossa nova made in Brasile; “Brucia la terra” e “Bauso” scritta e musicata dalle

stesse artiste. Alternando il pianoforte alle percussioni, le Glorius4 hanno dimostrato in questo ennesimo

concerto nel capoluogo siciliano, di saper spaziare da un genere all’altro con rapidità e creatività, un estro

artistico frutto dell’innato talento delle quattro donne unito al sacri cio e alla dedizione di anni di studio e

allenamenti per amalgamare voci diverse e complementari, ora mature e pronte per un 2020 ricco di impegni

e ambiziose s de come la tournèe negli Stati Uniti d’America, già in corso di de nizione.
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