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Roma, 1 settembre: il talent Gay Village Academy a caccia della vincitrice

Hanno affrontato le dive della musica come Whitney Houston, Celine Dion, Aretha Franklin; hanno addomesticato le
colonne sonore e i cavalli di battaglia della storia del cinema; hanno interpretato il meglio della disco anni '90; hanno
dato sempre il meglio che potevano e in questo primo sabato di settembre sono chiamate un'ultima volta a
dimostrare quanto forti siano le loro voci, in un'ultima puntata dedicata al magico mondo Disney. Sabato 1
Settembre il palco del Gay Village di Roma ospita la Finale della settima edizione di Gay Village Academy, il talent
di casa che eleggerà la voce migliore tra Stella Anton, Ines Boom Boom, Irene Canino, Roxana e Simona Grazzini. A
condurre i giochi ci saranno la drag singer Daniel Decò insieme a Christian Nastasi e all'ironia dell'imitatore Vincenzo
DeLucia, per la regia di Manuel Minoia. A premiare la voce vincitrice sarà la folta giuria formata dall'autore televisivo
Dimitri Cocciuti, il dj resident Massimiliano Brezet, l'ufficio stampa Michele Pace responsabile della comunicazione
dello storico Hair Saloon "I Sargassi", pronto ad omaggiare a nome della direttrice Rossana Scatigno, la vincitrice
con una consulenza d'immagine offerta dall'International Academy Sargassi. E poi ancora la makeup designer e
imprenditrice Stefania D'Alessandro, il coreografo e talent scout Federico Patrizi e infine il fashion designer Piero
Ragni, direttore di Officine Creative, pronto a confezionare un abito unico per la voce più bella. E infine menzione
speciale per gli assenti Arianna Mereu e Andrea Papazzoni, discografici a capo dell'etichetta Nuvole e Sole, che
hanno accompagnato dal principio il talent, offrendo alla vincitrice il premio della critica, ovvero la possibilità di
accedere direttamente alla fase finale di Area Sanremo.

Non solo intrattenimento e spettacolo, ma anche tanto divertimento con le notti targate Gay Village, che in un fine
settimana dedicato allo stile british, ospita in console i beniamini della notte, da X.Charls a Brezet, passando per
Paola Dee, Anne Cullen e infine Manuel Coby, dj frontman dell'Imperium Festival, il tutto con le voci e i volti di
Giusva, Silvana della Magliana, Mario Glossa, Laura Funk e la padrona di casa KastaDiva.

MODALITA' D'INGRESSO
INGRESSO 3Euros entro le 21.00. A seguire 15Euros - Drink Incluso
INFO e PRENOTAZIONI: 350 0723346 - www.gayvillage.it
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