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C’è musica nell’aria, finalmente dopo un attento lavoro di preparazione, sta nascendo la 

nostra nuova creatura. Un turbinio di emozioni ci avvolge portandoci a dare sempre il 

meglio per ottenere un lavoro non solo degno di essere ascoltato ma con qualcosa in più; 

quel pizzico di originalità, di espressione, di vitalità. Non so se  poi è proprio questo ciò che 

vi arriverà ma sappiate che l’intento era quello. Inoltre la condivisione che si innesca 

quando cantiamo è un processo di continuo dare e ricevere che si protrae oltre l’orario 

delle prove. 

La sala di registrazione è pronta, i tecnici ci danno l’ok, disposti davanti ai microfoni siamo 

tutti con l’orecchio teso verso le note che il Maestro ci dà:”Attenti a non calare, altrimenti 

si ripete”. All’inizio entusiasti ad un certo punto anche stanchi, ma siamo tutti qui per 

creare una cosa che rimarrà nostra perché in essa c’è una piccola parte di ognuno di noi, 

ma sarà anche vostra se vorrete ascoltarla e nostro sarà il piacere di condividerla. 

Passo dopo passo registriamo, va bene sì la precisione ma ci mettiamo tutta l’anima 

possibile, speriamo che il sentimento che noi abbiamo messo in questi brani vi arrivi dritto 

al cuore, sarebbe una vittoria. 

Gli ingredienti del cd sono un po’ di folklore, un po’ di rock, un po’di pop, tutto insieme ad 

un pizzico di ironia, una bella dose di allegria e tantissimo entusiasmo. Ma senza 

dimenticare le nostre origini dedichiamo tre brani anche alla musica sacra. Il tutto si 

mescola bene fino a che risulti ben amalgamato ed equilibrato. Si assaggia ed 

eventualmente basta aggiustare di sale ed il gioco è fatto: buon ascolto. 
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Il Gruppo Vocale CRISTALLO è lieto di 
invitarVi alla presentazione del nuovo CD dal 

titolo 

assegna « » 
... i  della musica... 

presso il Teatro Pontificio Oratorio S. Paolo 
in Viale di S. Paolo, 12 - Roma.

" " che si terrà il 18 Aprile 
prossimo alle ore 18.00 in occasione della 

R

IMMA INI   

Batti il tempo

Buon ascolto!!
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