Festa della Musica
Chiesa “All Saints” - Via del Babuino, 153
Domenica 19 giugno 2005 - ore 19,30

GRUPPO VOCALE “CRISTALLO”
Direttore: M° Piero Melfa
Il Gruppo Vocale CRISTALLO diretto dal suo fondatore Piero Melfa è nato nel 1990 presso la Basilica di S. Paolo f.l.m. in Roma
dove accompagna le funzioni solenni nelle ricorrenze più importanti.
Il repertorio, inizialmente soltanto sacro, è stato nel tempo ampliato con l’inserimento di brani popolari e moderni, dal rock allo
spiritual.
Il Gruppo ha partecipato a Rassegne e tenuto numerosi concerti a Roma ed in varie località italiane ed ha partecipato a trasmissioni
televisive come lo sceneggiato di RAI 1 “UN MEDICO IN FAMIGLIA”.
Dal 1994 organizza tournèe annuali, nel mese di Luglio, nella zona delle Dolomiti su invito delle Aziende di Soggiorno ed altre
Istituzioni locali (Val Badia, Dobbiaco, Alleghe, San Vito di Cadore, Brunico)
Organizza, inoltre:
• il “CONCERTO DI NATALE” (1990-2004) che lo scorso anno si è svolto presso il palazzo Barberini su invito del Circolo Ufficiali
delle Forze Armate;
• il “CONCERTO DI PRIMAVERA” (1990-2002) nel prestigioso teatro auditorium San Leone Magno;
• le rassegne “POKER DI CORI” (2003-2004) e “CANTANDO PER PIETROPOLI” (dal 1998).
Nell'anno 2000, in occasione del decennale dell'associazione, il Gruppo ha prodotto e messo in vendita il compact disc
"CALEIDOSCOPIO".
Il Gruppo Vocale aderisce all’Associazione Regionale Cori del Lazio (A.R.C.L.)
Il M° Piero Melfa, è nato a Caltanissetta dove ha iniziato la sua carriera artistica studiando canto e pianoforte.
Si è dedicato con passione alla composizione di musica leggera, annoverando tra i suoi successi famosi brani come: “L’amore se ne
va” tradotto e cantato in numerose lingue e “Una favola blu” cantata da Claudio Baglioni e da Josè Feliciano. Le sue canzoni hanno
venduto complessivamente circa 5 milioni di copie.
Con la stessa passione, in seguito, ha composto una “Messa in mi minore”, “Panis Angelicus”, “Ave Maria”, “Pater noster” e altri.
Inoltre elabora ed armonizza diversi brani del repertorio del Gruppo.

PROGRAMMA
J.Martì – P.Seeger
(Elab. L.Pietropoli)

GUANTANAMERA

(Elab. P.Melfa)
A.Bracchi – G.D’Anzi
M.Panzeri – M.Consiglio
N.Rastelli-M.Panzeri-G.Kramer

TRITTICO ANNI 30
SILENZIOSO SLOW
MARAMAO PERCHE’ SEI MORTO
PIPPO NON LO SA

G.Thibault-J.Revaux-C.Francois-P.Anka
(Elab. P.Melfa)

MY WAY

M.Drake – B.Oakland
(Elab. K.Shaw)

JAVA JIVE

A.Branduardi
(Elab. P.Melfa)

LA PULCE D’ACQUA

E.R.Hawkins
(Elab. P.Melfa)

OH HAPPY DAY

Gruppo Vocale “CRISTALLO”
Via di San Paolo, 12 - 00146 Roma
Info: 06 52357898 - 347/6307683 - 06 77209531 - 348/3812709
Web: http://www.gvcristallo.org - E mail: info@gvcristallo.org

