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La vocal band siciliana spazierà tra pop, jazz, soul e musica leggera

Messina. Al Teatro Vittorio Emanuele “Play the Show” il concerto
delle “Glorius4”

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma

soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e

l’inglesismo nale di “us” signi ca noi. Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance,

che propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso una

riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al anco di illustri colleghi.

Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto-evento per

presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto- nanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da

sempre ha guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e

internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e

Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e naliste all'”International Music Competition”

di Osaka.

Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con

l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti

– ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto,

chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di

Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un tour con lui, poi collabora con

numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio

El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo,

Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz,

compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz

Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycli  Gordon, con il Latin

Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente,

travolgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e

moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai ca è, ai festival all’aperto e per le strade;

in ne, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista

versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo
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disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico

Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.

Per info e biglietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573.

Glorius4  messina  Play the Show  Teatro Vittorio Emanuele
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Messina. Al Teatro Vittorio Emanuele il concerto-evento delle “Glorius4”

 

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma

soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e

l’inglesismo finale di “us” significa noi. Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che

propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso una riscrittura

musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro

Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto – evento per presentare il nuovo album: il titolo è “Play”,

auto-finanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l’ensamble femminile

messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria

di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan”

a Parigi e finaliste all’ “International Music Competition” di Osaka. 

Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l’Ente

Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti

che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista,

compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel

1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, P

Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Iv

solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista

Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e 

pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda de

tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice 

d’orchestra messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la pre

Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.
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Glorious4 – Play The Show
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Martedì 30 luglio, alle 20 e 30, al Teatro Vittorio Emanuele, concerto delle Glorius4 per presentare il loro nuovo album
intitolato Play, auto- nanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l’ensamble
femminile messinese.
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Il gruppo, composto da Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea, ha ricevuto
diversi riconoscimenti, tra cui il primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e
la nale dell'”International Music Competition” di Osaka.

Lo spettacolo “Play the Show”, presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l’Ente Teatro e con il
prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno
collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista, compositore
e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene
chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un tour con lui; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz,
compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons; Clap stomp swingin’; in ne, Maria Fausta Rizzo, violinista,
cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile. L’aspetto audio sarà curato da noto
fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.

Tag:
CONCERTO (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/CONCERTO)

GLORIOUS4 (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/GLORIOUS4)

MUSICA (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/MUSICA)

PLAY THE SHOW (HTTPS://WWW.TEMPOSTRETTO.IT/TAG/PLAY-THE-SHOW)

UNA DONAZIONE PER UN GRANDE PROGETTO DI INFORMAZIONE

Abbiamo cercato in questi anni di offrirvi un'informazione puntuale e approfondita, estranea ad ogni condizionamento e sempre al passo
con l'innovazione.  Così abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ma non ci basta: vogliamo ampliare la nostra attività di informazione con
più inchieste, più contenuti video e una più solida presenza nei diversi comprensori delle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria. 
 
E' un progetto ambizioso per il quale vi chiediamo di darci una mano effettuando una donazione: se ognuno di voi darà anche  un piccolo
contributo economico, il risultato sarà eccezionale e Tempostretto sarà ancora più ef cace e “vostro”.
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Appuntamenti

A Messina "Glorius4" in concerto
Al Teatro Vittorio Emanuele

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea: quattro donne,

quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band

"Glorius4" dove il numero 4 sta per quartetto e l'inglesismo nale di "us" signi ca noi.

Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un

concerto - evento .

Sarà presentato il nuovo album: il titolo è "Play", auto- nanziato con la forza dell'entusiasmo e

della passione che da sempre ha guidato l'ensamble femminile messinese, pronto per il grande

salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi

riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d'Onore al "Concours International

Lèopold Bellan" a Parigi e naliste all' "International Music Competition" di Osaka. Lo spettacolo
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"Play the Show" (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione

con l'Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà

protagonisti importanti artisti - ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si

cimenteranno in duetti con le Glorius4.  
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MESSINA. Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quat-
tro donne, quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla
vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e l’inglesismo nale di “us” signi -
ca noi. Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che
propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera at-
traverso una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al anco di illustri colle-
ghi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita
ad un concerto – evento per presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto- nanziato con
la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l’ensamble femminile
messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie
alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Pre-
mio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e naliste all’ “International
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Music Competition” di Osaka.Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato
da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l’Ente Teatro e con il prezioso supporto
della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che
hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony
Canto, chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, per-
cussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele
per rea lizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramaz-
zotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernan-
dez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Pi-
scopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez,
pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin
Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama mon-
diale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycli  Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Ca-
ribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente, tra-
volgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro di Osaka nel
2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai
teatri ai ca è, ai festival all’aperto e per le strade; in ne, Maria Fausta Rizzo, eclettica violini-
sta, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile, suona
dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano
del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto
audio sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato. Per info e bi-
glietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573.
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LUNEDÌ,  29 LUGLIO 2019,  17:46

180
Condivisioni

DI VALENTINA GUERRERA(HT TPS://NORM ANNO.COM/AUTHOR/V-GUERRERA/)

(https://normanno.com/N0rm4nn0/wp-content/uploads/2019/07/Glorius4-e-ospiti-concerto.jpg)

Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele per la presentazione di “Play“, il nuovo album delle

Glorius 4.

Alle 21.00 prenderà il via la serata Play the Show: «un vero e proprio show fatto di grandi professionisti e persone

straordinarie che ci hanno abbracciate con la loro arte! Un regalo che abbiamo voluto fare a noi stesse e alla

nostra città» – è con trepidazione che le protagoniste della vocal band messinese tutta al femminile raccontano

l’appuntamento di domani.

Il gruppo formato da  Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea che propone

celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso una riscrittura musicale e

arrangiamenti innovativi, presenterà l’ultimo album con uno show guidato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-

produzione con l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina.

Già primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e naliste all’

“International Music Competition” di Osaka, le Glorius4 si preparano a lanciare la loro arte oltre i con ni

dell’isola.

L’appuntamento “Play the Show” si aprirà alle 21.00 e vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno

collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista,

compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti,
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nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi

cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El

Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo,

Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz,

compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz

Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon, con il

Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing

divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”,formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono,

ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e

per le strade; in ne, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra

messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da

coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio

sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.

Per info e biglietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-

show/134573(http://www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573)
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Glorius4 e Cantustrittu in concerto a bordo della nave Elio

Nave Elio di Caronte & Tourist

Dal 18/12/2019 al 18/12/2019

Vari orari

Sito web

carontetourist.it

Redazione

18 dicembre 2019 12:03

M usica e solidarietà  questa sera dalle ore 18,20  alle 21,20 a bordo della nave Elio, ad esibirsi per Telethon  nello splendido scenario dello Stretto le Glorius4 e i
Cantustrittu. Sponsor etico Posto Occupato.

Natale a Villa Melania Cultural Refactory, evento solidale tra arte e tradizione

I biglietti possono essere acquistati presso le biglietterie passeggeri di Messina e Villa S. Giovanni e sono validi per tutta la durata dell’evento. L’incasso dell'evento sarà
raddoppiato dal Gruppo Caronte & Tourist e interamente devoluto alla Fondazione Telethon.  Biglietto  A/R: 5 euro.

Musica, arte e spettacoli  illuminano il Natale messinese 

Questi gli orari delle  partenze da Messina – Rada S. Francesco: 18-19,20- 20,40. Da Villa S. Giovanni  ore 18,40 - 20. Per informazioni 
 0905737 e carontetourist.it. 
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A proposito di Concerti, potrebbe interessarti

Filarmonica Laudamo, il programma completo della nuova stagione concertistica

dal 20 ottobre 2019 al 10 maggio 2020

Palacultura e altre location

Quartetto Echo e Quartetto Celia in concerto al Palacultura e in due location d'eccezione

SOLO OGGI

29 febbraio 2020

Palacultura

Anna-Liisa Eller, al Palacultura l'affascinante suono del kannel

SOLO DOMANI

1 marzo 2020

Palacultura
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I più visti

"Aria nuova in ME", nuova stagione al teatro Savio firmata ARB

dal 12 ottobre 2019 al 31 maggio 2020

Teatro Savio

Filarmonica Laudamo, il programma completo della nuova stagione concertistica

dal 20 ottobre 2019 al 10 maggio 2020

Palacultura e altre location

Nuova stagione teatrale Magazzini del Sale: la programmazione completa

dal 19 ottobre 2019 al 7 giugno 2020

Magazzini del Sale

Il via alla “Stagione della Luna” diretta da Sasà Neri

dal 9 novembre 2019 al 28 giugno 2020

Varie location
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Glorius4, concerto-evento al teatro Vittorio Emanuele

La vocal band siciliana spazierà tra pop, jazz, soul e musica leggera. Martedì 30 luglio la presentazione dell'album con artisti -
ospiti tra cui il percussionista di Jovanotti Ernesttìco, i Clap stomp swingin, Esteban Alvarez, Tony Canto e Maria Fausta Rizzo

Redazione

24 luglio 2019 10:00

C ecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla
vocal band "Glorius4" dove il numero 4 sta per quartetto e l'inglesismo finale di "us" significa noi.

Un "noi" che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso
una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi.

Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto - evento per presentare il nuovo album: il titolo è "Play", auto-finanziato con la
forza dell'entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l'ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla
partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d'Onore al "Concours International Lèopold Bellan" a Parigi e finaliste all' "International
Music Competition" di Osaka.

Lo spettacolo "Play the Show" (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l'Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto
Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti - ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista,
compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un
tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene
Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni;Esteban Alvarez,
pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama
mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin', swing
divertente, travolgente e per tutti è il loro "slogan", formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di
personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all'aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d'orchestra messinese, musicista
versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues.

Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l'aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo
Cavalli; art director Tonino Donato.Per info e biglietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

Coronavirus, due cittadini di Lodi in tribunale: intervengono infermieri in tuta e mascherine

Coronavirus, ordinanza di chiusura scuole modificata: prorogato lo stop alle lezioni

Mafia, droga e estorsioni: colpo ai barcellonesi, 59 arresti

Minaccia i vigili urbani dopo un controllo e prende a testate un muro, la folle notte di un giovane

Smonta e ruba gli archetti a protezione dei pedoni, fermato in flagrante dai vigili
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Glorius international, concerto-evento dell'estate al

teatro Vittorio

Play the show per celebrare il nuovo disco prodotto da Tony Canto, diventa una grande festa con
musicisti dai quattro continenti. E celebra il valore dell'accoglienza

Redazione

31 luglio 2019 15:11

G
 

randissime capacità vocali condensate in quattro personalità variegate e di spessore autentico. Sono destinate
ad entrare nella storia della musica internazionale le Glorius4, l'ensemble tutto femminile che ieri al teatro
Vittorio Emanuele di Messina ha “regalato” uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni, l'evento dell'estate

messinese. 

L'occasione è stata data dalla presentazione del loro disco Play, da cui il nome dello spettacolo “Play the show”, che ha
portato sul palcoscenico del Vittorio gli amici, gli artisti e le collaborazioni internazionali che sono diventate il loro
bagaglio professionale.

Ecco, dunque, con Agnese Carrubba, Cecilia Foti, Federica D’Andrea e Mariachiara Millimaggi, la musica del pianista
cubano Esteban Alvarez, del gruppo swing del Giappone Clap Stom p swingin', ma anche del discografico cubano
Ernesttico, percussionista dei big della musica da Pino Daniele a Jovanotti a Ivano Fossati, della violinista messinese
che vive in Francia Maria Fausta Rizzo (nel video in basso), direttrice d'orchestra capace di spaziare dal pop
all’elettronica, dal rock classico al jazz ma anche e soprattutto Tony Canto, chitarrista, compositore e produttore artistico
del disco che per primo ha creduto nelle Glorius e che ha regalato uno dei momenti più intensi dello spettacolo con la
canzone “A mare si gioca”. 
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Una canzone nata come una favola per tutti i bimbi migranti del mondo che ieri ha emozionato e celebrato il valore
dell'accoglienza su un palco che ha messo insieme i quattro continenti. 

Ma c'è stato spazio anche per cantare insieme e sorridere con i racconti degli artisti stranieri che non hanno intenzione di
dimenticare le lasagne a forno e la mezza con panna consumata in questi giorni di preparazione nella città dello Stretto.  

Applausi a scena aperta nel finale che ha visto protagoniste anche i cori Bianco Suono, liceo Maurolico, Taboo, Ten
Choir. Decine di ragazzini da 10 ai 18 anni, tutti vestiti di bianco, hanno colorato il palcoscenico bellissimo anche senza
scenografia, uno dei più grandi d'Europa, come ha ricordato il presentatore della serata Giuseppe Cardullo.  
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La vocal band "Glorius4": Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D'Andrea

SCRITTO DA: REDAZIONE MESSINA SPORTIVA  26 LUGLIO 2019

Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi  e  Federica D’Andrea:
quattro donne, quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato
vita alla vocal band “Glorius4”, dove il numero 4 sta per quartetto e l’inglesismo finale
di “us” significa noi.

Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che
propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera
attraverso una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri
colleghi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo
darà vita ad un concerto – evento per presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto-
finanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato
l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e
internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a
cominciare dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold
Bellan” a Parigi e finaliste all’ “International Music Competition” di Osaka. Lo
spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo è
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Bio Ultimi Post

La locandina dello spettacoloTony Canto

Ernesttico

svolto in collaborazione con l’Ente Teatro e con il prezioso
supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà
protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno
collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in
duetti con le Glorius4.

Tony Canto,
chitarrista,
compositore e
cantautore
(produttore
artistico del cd);
Ernesttìco,
percussionista
cubano della
band di

Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per realizzare un tour con
lui, poi collabora con numerosi artisti cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura
Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez,
Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De
Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni;

Esteban Alvarez, pianista classico e jazz,
compositore e arrangiatore, artista della
Steinway & Sons, a Austin Texas, ha
lavorato come pianista per il Jazz Ensemble,
esibendosi con artisti di fama mondiale
come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff
Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il
Caribe Club nei tour in lungo e in largo del
pianeta; Clap stomp swingin‘, swing
divertente, travolgente e per tutti è il loro
“slogan”, formazione nata in un bar del
centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e
moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli
pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le strade; infine, Maria
Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra
messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le
Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo
nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo
Cavalli; art director Tonino Donato.
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Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne,
quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band
“Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e l’inglesismo finale di “us” significa noi. Un “noi”
che sta dalla parte della buona musica e delle originali perfomance, che propongono celebri
brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera attraverso una riscrittura
musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi. Appuntamento martedì
30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto – evento per

presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto-finanziato con la forza dell’entusiasmo e della
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Articoli Correlati

passione che da sempre ha guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto
sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi
riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International
Lèopold Bellan” a Parigi e finaliste all’ “International Music Competition” di Osaka. 
Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-
produzione con l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina,
vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si
cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista, compositore e cantautore
(produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995
viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea¬lizzare un tour con lui, poi collabora con
numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric
Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen
Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per
citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della
Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con
artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycli  Gordon, con il Latin Jazz
Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing
divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro di Osaka
nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri
ai ca è, ai festival all’aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista,
cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile, suona dalla
musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo
disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà
curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.

Next
Domani 25 luglio Francesco De Gregori al Teatro di

Verdura di Palermo con i suoi grandi successi,
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palermo-con-i-suoi-grandi-successi/)

Previous
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Al teatro Vittorio Emanuele il concerto-
evento delle “Glorius4”
La vocal band siciliana spazierà tra pop, jazz, soul e musica leggera

MESSINA. Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne

quattro musiciste, ma soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band “Glorius4” dove 

numero 4 sta per quartetto e l’inglesismo nale di “us” signi ca noi. Un “noi” che sta dalla parte della buon

musica e delle originali perfomance, che propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal po

al rock, alla leggera attraverso una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al anco di illust

colleghi. Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad u

concerto – evento per presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto- nanziato con la forz

dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per 

grande salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di divers

riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan

a Parigi e naliste all’ “International Music Competition” di Osaka.Lo spettacolo “Play the Show” (inizio all

ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in co-produzione con l’Ente Teatro e con il prezios

supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hann

collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista

compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band d

Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea lizzare un tour con lui, poi collabora co

numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marientha

Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannin

Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvare

pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorat

come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Do

Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta

Clap stomp swingin’, swing divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar de

centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, da

teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le strade; in ne, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante
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  MESSINA. E’ stato presentato

questa mattina il programma del

“Pignolata day”, l’evento che avrà

luogo…
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compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, a

jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo ne

concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art directo

Tonino Donato. Per info e biglietti: www.vivaticket.it/ita/event/glorius-4-play-the-show/134573.
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CONCERTO-EVENTO DELLE “GLORIUS4” AL TEATRO
VITTORIO EMANUELE DI MESSINA
redazione | 26/07/2019

Martedì 30 luglio la presentazione dell’album della vocal band siciliana che spazierà tra pop, jazz, soul e
musica leggera. Tra gli artisti-ospiti il percussionista di Jovanotti “Ernesttìco”, i “Clap stomp swingin”, Esteban

Alvarez, Tony Canto e Maria Fausta Rizzo
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Cecilia Foti, Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Federica D’Andrea: quattro donne, quattro musiciste, ma
soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto
e l’inglesismo finale di “us” significa noi. Un “noi” che sta dalla parte della buona musica e delle originali
perfomance, che propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal pop al rock, alla leggera
attraverso una riscrittura musicale e arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi.

Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele dove il gruppo darà vita ad un concerto – evento per
presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto-finanziato con la forza dell’entusiasmo e della passione che da
sempre ha guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande salto sulla scena nazionale e
internazionale anche grazie alla partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare dal primo Premio
e Premio d’Onore al “Concours International Lèopold Bellan” a Parigi e finaliste all’ “International Music
Competition” di Osaka.
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Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21), presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in collaborazione con
l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti
artisti – ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony
Canto, chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del cd);

Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per
realizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria
Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa,
Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne
alcuni;

 

Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas,
ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider,
Don Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz
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Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente,
travolgente e per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e
moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le
strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese,
musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un
brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato
da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.
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SCALETTA SHOW

1. CAN’T HELP FALLING IN LOVE
2. STASERA CHE SERA

Breve presentazione Tony Canto

3. SAMBA DE UMA SO – feat. Tony Canto
4. NEVER LEAVE YOU – feat. Ernesttìco

Breve presentazione Ernesttìco
5. JOVA PLAY – feat. Ernesttìco

PAUSA: Video Sponsor.

Breve intervista Ernesttìco.
Presentazione Maria Fausta Rizzo

6. Brano violino Maria Fausta Rizzo
7. LOOK OVER – Maria Fausta Rizzo + GLORIUS 4
8. MORE THAN WORDS/YOU’VE GOT A FRIEND
9. LOLLIPOP

10. TU VUO’ FA’ L’AMERICANO – feat. Tony Canto
11. A MARE SI GIOCA – Tony Canto + GLORIUS 4
12. Brano chitarra Tony Canto

PAUSA: Video Sponsor.
Presentazione Esteban Alvarez.

13. Brano pianoforte Esteban Alvarez
14. Brano pianoforte Esteban Alvarez
15. BRUCIA LA TERRA – feat. Esteban Alvarez

PAUSA: Video Sponsor.
Presentazione Clap stomp swingin’

16. Brano Clap stomp swingin’
17. Brano Clap stomp swingin’
18. KEEP UP WITH ME – Clap stomp swingin’ + GLORIUS 4
19. IL FIORE DEL 2000 – feat. Ernesttìco + CORO PROGETTO SUONO
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20. MAS QUE NADA – tutti sul palco – finaleaaa

Per info e Biglietti (euro 15,00 intero e euro 12,50 ridotto) su: VIVATICKET.IT

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

Le "Glorius4" incantano Palermo e sono pronte a volare in America

Al Garibaldi di Enna il tour teatrale di Nada “E' un momento difficile, tesoro”

TEATRO VITTORIO EMANUELE: LINA SASTRI con “APPUNTI DI VIAGGIO” INAUGURA LA STAGIONE DI
MUSICA 2019/2020

Arte Arte a te mi immolo! Intervista alla violinista Giovanna Ferrara

TEATRO VITTORIO EMANUELE: A BREVE RIAPERTURA DEL PUNTO DI RISTORO E DEL BOOKSHOP

“LA VEDOVA ALLEGRA” CHIUDE CON BELLE ATMOSFERE LA STAGIONE DEL TEATRO VITTORIO
EMANUELE

PRIMA MONDIALE DELLA SUITE N.4 “MESSINA” DI PEROSI E LA QUARTA SINFONIA DI CIAJKOVSKIJ
AL TEATRO VITTORIO EMANUELE

MASSIMO RANIERI AL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA

Due tappe siciliane per il cantante Luca Carboni

“AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” LA CONFERMA DI UN VERO SUCCESSO

Ale e Franz al Teatro Vittorio Emanuele rendono omaggio a Gaber e Jannacci
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Tags: Clap stomp swingin', curiosità, Ernesttìco, Esteban Alvarez, eventi, Glorius4, Maria Fausta Rizzo, Messina,
Musica, Notizie, novità, Play the Show, società, Teatro Vittorio Emanuele, Tony Canto
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soprattutto quattro voci che anni fa hanno dato vita alla
vocal band “Glorius4” dove il numero 4 sta per quartetto e
l’inglesismo finale di “us” significa noi. Un “noi” che sta dalla
parte della buona musica e delle originali perfomance, che
propongono celebri brani capaci di spaziare dal soul al jazz, dal
pop al rock, alla leggera attraverso una riscrittura musicale e
arrangiamenti innovativi, anche al fianco di illustri colleghi.
Appuntamento martedì 30 luglio al Teatro Vittorio Emanuele
dove il gruppo darà vita ad un concerto – evento per
presentare il nuovo album: il titolo è “Play”, auto-finanziato con
la forza dell’entusiasmo e della passione che da sempre ha
guidato l’ensamble femminile messinese, pronto per il grande
salto sulla scena nazionale e internazionale anche grazie alla
partecipazione e vittoria di diversi riconoscimenti, a cominciare
dal primo Premio e Premio d’Onore al “Concours International
Lèopold Bellan” a Parigi e finaliste all’ “International Music
Competition” di Osaka.

Lo spettacolo “Play the Show” (inizio alle ore 21),
presentato da Giuseppe Cardullo e svolto in collaborazione
con l’Ente Teatro e con il prezioso supporto della scuola
Progetto Suono di Messina, vedrà protagonisti importanti
artisti – ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e
si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto,
chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del
cd); ErnestticoErnesttìco, percussionista cubano della band di
Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per
realizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti
tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat
Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene
Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna
Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano
Fossati, solo per citarne alcuni;

Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e
arrangiatore, artista della Steinway e Sons, a Austin Texas,
ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi
con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don
Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Maria Fausta
RizzoEnsemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del
pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente, travolgente e
per tutti è il loro “slogan”, formazione nata in un bar del centro
di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i
loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival
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* CONCERTO GLORIUS4 VITTORIO EMANUELE
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all’aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica
violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra
messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al
pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un
brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto
evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto
fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.
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