Piccoli cantanti per grandi successi a G! come giocare
17-18-19 novembre!

A G! come giocare il Natale diventa un concerto animato
dalle voci dei piccoli cantanti di Filling The Music e dei Piccoli Cantori di Milano
Milano, novembre 2017 – Le settimane che precedono il Natale si riempiono ogni anno di cori e canzoni... e
anche G! come giocare non è da meno! L’evento di Natale di Milano, promosso da Assogiocattoli, che si terrà
dal 17 al 19 novembre presso gli spazi di Fieramilanocity, si muoverà a suon di musica. Arrivano, infatti, i
grandi successi pop messi in scena da Filling The Music, un coro di ragazzi di età compresa tra i cinque e i
diciotto anni che rielaborano le hit più popolari del momento.
I ragazzi arriveranno a G! come giocare con tutto il loro entusiasmo per presentare l’album Top Cover Hits,
uscito lo scorso luglio.
L’idea che accompagna Filling The Music - frutto della collaborazione tra la docente Tamara Brenni e lo studio
Quelquechose - è creare un progetto musicale dedicato ai più piccoli, ma che piaccia anche ai loro genitori:
tra le canzoni di maggiori successo Un mondo migliore di Vasco Rossi, G come Giungla di Ligabue,
Occidentali’s Karma e per animare lo spirito natalizio Santa Claus is coming to town. Il successo è assicurato:
il loro canale YouTube conta più di 100.000 iscritti.
Ma non è tutto! Ad accompagnare la magia del Natale con la musica, a G! come giocare arrivano anche i
Piccoli Cantori di Milano, lo storico coro milanese di voci bianche.
I giovani cantanti si sono esibiti nelle cerimonie di apertura e chiusura di Expo intonando l’inno di Mameli e
vantano anche collaborazioni di altissimo livello, come quella con Mina per il suo prossimo singolo.
I Piccoli Cantori di Milano, guidati dalla direttrice Laura Marcora, hanno recuperato conte di strada e
filastrocche nelle amatissime Giocastrocche, la collana baby di maggiore qualità in Italia, arrivata ormai
all’ottavo volume.
E per accompagnare questi tre giorni di giochi, laboratori e musica non poteva mancare Pier Cortese, che
salirà sul palco sabato dalle 13.45 alle 14.30 con il progetto Lasciateci la fantasia dedicato ai più piccoli. Otto
canzoni inedite che trattano con estrema semplicità e qualità argomenti delicati come il rispetto per la natura,
per gli animali e per l’ambiente. Il cantautore italiano, capace di condurre per mano i più piccoli in un percorso
ricco di emozioni, ritmo e partecipazione, per questo speciale progetto ha coinvolto tanti amici musicisti, da
Niccolò Fabi a Simone Cristicchi, passando per Gnut e Bianco. Al termine dell’esibizione sul palco centrale,
l’artista incontrerà i fan allo stand Mondadori Store e Focus Junior (pad. 4 B09)

Il Natale si avvicina a suon di note a G! come giocare

