Vivere San Benedetto - Sarnano: Sally In Concerto Con "Bambole E Colori"
Venerdì alle 21.30 Sally, giovane cantante di
Tolentino, presenterà in anteprima assoluta a Sarnano il suo
nuovo cd "Bambole e colori", in un concerto a ingresso libero
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Sally presentera' il suo nuovo cd “Bambole e
colori” venerdi' 14 Marzo 2008 presso il Teatro della Vittoria di
Sarnano. Alle 18.00 si terra' una conferenza stampa, mentre alle
21.30 (con replica alle 23:00) Sally realizzera' un concerto insieme
ad Andrea Allocca (chitarre), Antonio Rubino (basso), Daniele Sacca'
(piano e tastiere), Franco Liberati (batteria). Ingresso Libero.
Sally sarà in concerto in concerto al ToBeOr di Civitanova
Marche, Sabato 15 Marzo alle 22:30.
Il cd di Sally (prodotto da Radici Musicali) nasce da una
collaborazione con gli autori Graziano Zuccarino e Franco Liberati, e
l'apporto creativo di Andrea Allocca e Fabio Duronio (chitarre),
Antonio Rubino (basso), Giacomo Salario (diamonica), Daniele Sacca'
(piano e tastiere). I brani arrangiati da Franco Liberati, esprimono le
qualita' creative ed interpretative di Sally (al secolo Sara Moriconi),
sottolineando profili popolari propri della canzone italiana in
contesti contemporanei e, talvolta, sperimentali.
Sara Moriconi (Sally) nasce 22 anni fa a Tolentino
(MC); a 6 anni inizia a studiare pianoforte conseguendo nel 2000 il
diploma di solfeggio presso il conservatorio “L. Perosi” di
Campobasso. A 12 anni inizia la attività di cantante e
contemporaneamente studia canto moderno con Tania Montelpare
(Lighea), Mary O’Connor, Simone Polacchi. Dal 2002 al 2006 svolge
ruoli da protagonista all'interno di produzioni di alcuni musical, e
nel 2004 partecipa come corista alla tournee di Linda Valori. E’ in
uscita il suo cd Bambole e Colori, di cui ha scritto anche alcuni testi, mentre ad aprile 2008 si
laureerà
in Arti e Scienze dello spettacolo presso l’Università “La
Sapienza” di Roma.
Sally e’ stata selezionata per le audizioni
del Premio Musicultura 2008, ed il 14 marzo presentera’ il suo cd
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presso il Teatro della Vittoria in Sarnano (MC).
Il set live
prevede: Sally, Voce; Andrea Allocca, chitarre; Daniele
Sacca’, piano e tastiere; Antonio Rubino, basso; Franco
Liberati, batteria.
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