Milano, 17/4/2009

dal 27 al 30 luglio 2009 il borgo umbro di Acquasparta ospiterà Christian ArtistsArtevangelo, il principale incontro attuale dedicato agli artisti cristiani del nostro
Paese.
L'appuntamento vuole essere un'occasione di conoscenza reciproca, interazione,
crescita artistica e spirituale sotto la guida di insegnanti di indubbio curriculum: proprio
sulla qualità degli insegnamenti e l'importanza della comunione fraterna si incentra
questa nuova edizione, affidata per la prima volta alla direzione artistica di Davide
Marazzita, musicista e responsabile di una chiesa evangelica di Milano.
Ad arricchire i seminari saranno presenti ad Acquasparta nomi noti come Julim
Barbosa, Sergio Mascheroni, Debora Kaptein ma anche la presenza di realtà come
La Piattaforma per la musica cristiana di qualità (www.lapiattaforma.org), evangelici.net
ed esponenti di varie case discografiche cristiane.
Accanto ai seminari specifici verranno offerti alcuni incontri comuni su importanti temi
di interesse generale:
- "le parole della musica: cosa dire e come dirlo", uno spazio di analisi e
approfondimento sui testi della musica cristiana italiana;
- "la performance", consigli e indicazioni pensate da e per l'artista che si confronta con
manifestazioni dal vivo.
- "a, b, c... disco", suggerimenti e riflessioni sul significato di una produzione
musicale di qualità.
Non solo: Christian Artists-Artevangelo 2009 si avvale di una stretta sinergia con il
nostro portale, musicacristiana.it. Lo scopo è quello di rendere l'appuntamento un
momento di incontro e aggregazione tra artisti cristiani per condividere giornate di
arte, spiritualità, riflessione, riposo e svago in un contesto stimolante di formazione
artistica e spirituale.
Nella presentazione allegata (e alla pagina www.musicacristiana.it/convegno) potrai
trovare tutti i dettagli su insegnamenti, docenti e un programma dettagliato delle
giornate ad Acquasparta.
Nei prossimi mesi su musicacristiana.it troverai informazioni sempre aggiornate
sull'incontro; inoltre restiamo a tua disposizione per rispondere ai tuoi dubbi e alle due
domande, all'indirizzo info@musicacristiana.it.
Fammi sapere cosa ne pensi, e se ci sarai. Spero di poterti incontrare ad Acquasparta.

