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Padova, 24 agosto 2016 

CONCERTO ESTIVO 2016 

IN CORTILE NUOVO DI PALAZZO DEL BO 
 

Anche quest’anno, l’A.R.C.S. (Associazione Ricreativa Culturale e Sportiva dei dipendenti 

dell’Università di Padova) organizza il concerto estivo all’aperto nel Cortile Nuovo di Palazzo del 

Bo, l’appuntamento è venerdì 26 agosto alle ore 20.45. 

Il concerto sarà tenuto dal gruppo musicale N.A.M.E#New Alternative Music Experience che 

nell’occasione si cimenterà in musiche di genere black, pop, soul, rock e musica italiana, 

reinterpretando autori come gli U2, Adele, Queen, Prince, Aretha Franklin, Gospel Traditional, 

Giorgia, Baroni e Tenco. 

 

 

NAME #New Alternative Music Experience - Accademia Filarmonica 

Il progetto N.A.M.E., acronimo di New Alternative Music Experience, nasce come workshop di 

canto “black” nel febbraio del 2013, a cura degli insegnanti Gianluca Amore (Direttore) e Claudia 

Scapolo. L’intento è quello di offrire una vera e propria “esperienza” musicale che potesse far 

vivere lo spirito primordiale della musica gospel, attingendo dalla cultura musicale afro-americana, 

con l’aggiunta di nozioni di tecnica musicale (respirazione, registri, uso dei risonatori, 

consapevolezza del corpo, accenti musicali, dinamica) da applicare a brani che potessero spaziare 

dal gospel traditional a quello contemporaneo, senza dimenticare altri generi musicali, quali pop, 

soul, rock e musica italiana. 

A seguito di un riscontro positivo e coinvolgente da parte dei partecipanti, di tutte le età e 

background artistico, si è deciso di andare “oltre” il workshop, creando un repertorio di brani che ha 

portato, di fatto, alla creazione di un organico corale di circa 25 elementi che ha potuto esibirsi 

per due anni consecutivi al concerto delle corali di Camposampiero, e in varie altre occasioni 

concertistiche all’interno dell’Accademia Filarmonica. Attualmente, il coro ha un repertorio di circa 

15 brani, è provvisto di una band di 4 musicisti professionisti ed è alla continua ricerca di nuove 

voci (bassi, baritoni, tenori, contralti, mezzo soprani e soprani). 

Alle spalle del coro NAME c’è l‘Accademia filarmonica di Camposampiero che da oltre quindici 

anni promuove l’educazione musicale con corsi di musica, concerti e opere liriche. NAME è attivo  

in concerti di beneficienza a favore di associazioni come “Donne in Rosa” , “Altre parole” e  “Dona 

la Musica ad un Bimbo”, progetto quest’ultimo che nasce nell’ambito della Musicoterapia e utilizza 

la musica nella cura di problemi di comportamento, disagio fisico e mentale in diversi ambiti. 

  

L’ingresso è libero. 
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