MATRIMONI
Mystical Voices

COSA SUCCEDERA’?
➤

Vivrete meraviglia, musica ed
emozioni!

➤

Sarà un omaggio al Vostro
Giorno Speciale.

➤

Quanto accadrà avrà la forza
di rimanere negli occhi, nelle
orecchie e nei ricordi di chi sarà
testimone del Vostro
matrimonio.

Mystical Voices nasce dall’incontro di più esperienze musicali e vocali!
Diretti dal Maestro Gianluca Sambataro, il gruppo si compone da:
- Soprano: Maria Teresa Cadeddu;
- Tenore: Domenico Vena;
- Mezzosoprano: Giulia Polifroni;
- Contralto: Silvia Pinto.

DIREZIONE ARTISTICA
Gianluca Sambataro è un pianista/arrangiatore/
direttore di coro, cantante e vocal coach con una
significativa carriera artistica alle spalle.
Il Gospel occupa una grande fetta della sua carriera,
portandolo al festival gospel di Opole in Polonia, al
Varese Gospel Festival, al Nova Gospel Festival e
molti altri, nonché ad arrangiare di diversi album
soul Jazz Gospel e R&B. Si esibisce con diversi
artisti Italiani ed Internazionali al BlueNote di
Milano. Lo stesso BlueNote ospita in
programmazione il Rejoice Gospel Choir in esclusiva
italiana con la celebre cantante statunitense Joyce
Youlle.
Collabora con la Compagnia della Rancia nella
realizzazione di Grease, Frankenstein Junior, Cercasi
Cenerentola e con importanti artisti come i cantanti:
Sherrita Duran, Kay Foster Jacson, Rev. Bazil
Meade,t.J Cole, Robin Brown, Junior Robinson, Lisa
Hunt.
È direttore musicale di doppiaggio, cartoni animati
serie presso la SDI media. È fresca invece la
collaborazione con Paolino Ruffini, Stefano D’orazio
(POOH) Giampiero Ingrassia e altri grandi artisti
del mondo musical.
Dal 2015 in duo piano e voce , in tour con il celebre
attore Maurizio Micheli in una nuova produzione del
Teatro Franco Parenti di Milano.

GIANLUCA SAMBATARO

MARIA TERESA CADEDDU

Nasce a Sassari nel 1995.
La musica fa parte della sua vita fin da bambina, iniziando a
studiare violino e flauto traverso, ma la sua vera passione è
sempre stata il canto.
Dal 2009 al 2015 studia canto, danza, recitazione e musical,
avendo la possibilità di studiare con maestri quali Christian
Ginepro, Chiara Noschese, Stefano Bontempi, Francesco Lori.
Nel 2016 si diploma in canto moderno presso il VMS “Vocal
Music System” di Loretta Martinez; nello stesso anno ottiene
il Diploma LLCM in Music Performer presso la University of
West London.
Nel 2018 si laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
Dal 2015 canta come soprano nel gruppo vocale Maj7, sotto
la direzione del Maestro Domenico Vena.
Nel 2016 collabora come performer con la compagnia All
Crazy Art & Show.
Dal 2016 canta come soprano nel Rejoice Gospel Choir e
prende parte alla registrazione del disco del Coro “Live for
Love”, diretto dal Maestro Gianluca Sambataro.

Nel 2017 partecipa ad un corso di formazione del “Metodo Kodàly”.
Dal 2017 canta come soprano nel OneSoul Gospel Choir, diretto dal Maestro Gianluca Sambataro.
Dal 2017 collabora come trainer/assistente con il Formatore Massimiliano Palmetti e il Maestro Gianluca
Sambataro durante attività di Team building riguardanti la coralità.
Nello stesso anno inizia ad insegnare canto e pianoforte base presso la “Ricordi Music School” di Milano.
Dal 2017 collabora come adattatrice e cantante di cartoni animati presso la SDI Media di Milano, tra cui ‘My
little pony’, ‘Lego Friends’, ‘Pokémon’.

DOMENICO VENA

Nasce a Milano nel 1987.
Si appassiona fin da bambino alla musica ed in particolar modo alla
chitarra.
Dal 2005 al 2010 frequenta il corso professionale della Civica scuola
di musica di Desio in chitarra moderna.
Dal 2007 al 2014 canta come tenore nel Rejoice Gospel Choir, con cui
partecipa a innumerevoli concerti e prende parte alla registrazione dei
due dischi del coro ('Rejoice...Live' e 'All Around').
Dal 2009 inizia ad insegnare chitarra moderna (elettrica e acustica).
Con il Maestro Edoardo Cazzaniga partecipa nell'agosto 2012 ad un
Corso di direzione corale.
Nell’aprile del 2012 si laurea in Scienze e Tecnologie della
Comunicazione Musicale, presso l'Università Statale degli Studi di
Milano. (Titolo tesi: Ricerca e implementazione di paradigmi
innovativi per l’interazione uomo-macchina nell’inserimento di
notazione musicale tramite interfacce utente ‘touch’ per tablets).
Dal 2012 al 2014 fa parte del gruppo vocale Smashin' Gospel (sotto
la direzione del maestro Sambataro G.) con i quali ha avuto l'onore di
suonare in locali prestigiosi tra cui il Blue Note di Milano.

Dal 2014 canta nel gruppo vocale StormInfusion.
Come chitarrista prosegue la sua attività fondando un duo acustico:
d’AltroCanto. Dal 2015 dirige il gruppo vocale di matrice modern/pop
Maj7.
Nel 2012 grazie all’incontro illuminante con Loretta Martinez
un percorso di studio in didattica del canto moderno frequentando il master insegnanti presso VMS di Milano.
(Diplomato nel 2016).
Nel Novembre 2016 consegue il Licenciate Diploma of the London College of Music (LLCM) in Teaching.

Dal 2014 insegna nei corsi di licenza artistica VMS nelle sedi di Milano, Roma e Verbania.
Dal 2017 collabora come trainer e assistente del Maestro Gianluca Sambataro e del formatore Massimiliano
Palmetti in attività di Team Building.

Nasce a Milano nel 1989.
Inizia a cantare a soli 4 anni partecipando e vincendo alla
trasmissione televisiva “Birimbao”.
A 17 anni decide di approfondire lo studio del canto e del
pianoforte presso la Scuola di Musica Cluster di Milano;
si esibisce con la scuola come solista in alcuni locali
milanesi tra cui il Blue Note e la Salumeria della Musica.
Nel 2009 entra come frequentante del corso di canto ai
Civici Corsi di Jazz di Milano partecipando a corsi di
canto, armonia, teoria, storia del jazz e musica d’insieme.
Durante gli studi alla civica entra a far parte della
formazione corale a cappella ‘Clam Chowder’ con la quale
partecipa a numerosi concorsi corali internazionali.
Dal 2011 si avvicina al mondo della sperimentazione ed
improvvisazione vocale studiando con Oskar Boldre
all’interno del coro e laboratorio vocale ‘Ancore D’Aria’
ed esibendosi in Italia, Svizzera e Germania; partecipa
inoltre a diversi seminari tenuti da Joey Blake, David
Worm e Rhiannon, membri della Voicestra di Bobby
McFerrin.

GIULIA POLIFRONI

Si esibisce inoltre nel corso degli anni in molti locali e teatri milanesi e della Brianza con diverse formazioni; la più recente è quella dei
Sun Of July formazione acustica composta da chitarra, tastiera voce e loop station e drum machine.
Nel 2014 entra a far parte degli Storminfusion, formazione vocale pop/soul che ripropone brani di successo con arrangiamenti inediti e
originali.
Da settembre 2015 decide di approfondire lo studio della didattica del canto moderno e frequenta il corso di Licenza Didattica presso
il VMS di Loretta Martinez. Attualmente è insegnante nei corsi di Licenza Artistica presso le sedi VMS di Milano e Bellona.
Da settembre 2015 è insegnante di canto presso l’Accademia Musicale Italiana di Monza.
Nel marzo 2017 si diploma in Musicoterapia presso l’Helvetic Music Institute di Bellinzona e nel giugno 2018 ottiene la certificazione
LLCM in Popular Music Voice Teaching del London College of Music.
Da gennaio a giugno 2018 insieme a Cecilia Santo si occupa di seguire un progetto di musicoterapia dedicato ad un’utenza con
disabilità psichico-fisiche presso la scuola di musica Ottavanota di Milano. Da maggio 2017 collabora come assistente del direttore
Gianluca Sambataro e del formatore Massimiliano Palmetti durante attività e performance corali di Team Building con le aziende. Da
settembre 2018 è insegnante di canto e propedeutica musicale presso il Centro Musica Insieme di Nova Milanese, con il quale collabora
anche come esperta per la realizzazione sul territorio di progetti musicali nella scuola d’Infanzia e nella scuola primaria.

SILVIA PINTO

Nata a Milano nel 1986, inizia a cantare molto presto,
assiduamente e senza sosta, abitudine che costringe i
suoi genitori ad iscriverla nel 1995 al coro de “I Piccoli
Cantori di Milano”.
La passione assume presto un aspetto professionale
iniziando a registrare i cori per le sigle di Cristina
D’Avena, e per diversi artisti italiani e internazionali
quali Zucchero, Adriano Celentano e Phil Collins.
Prosegue su queste due direttive, facendo parte di
diverse formazioni vocali pop e gospel e aﬀermando il
suo lavoro come turnista per sigle, spot, jingle radio e
tv e doppiaggi cantati.
Dal 2002 al 2009 canta nei SoulNRG diretti da Tiziano
Cogliati.
Dal 2009 al 2013 voce del duo acustico “BlueMoon
acoustic duo”, insieme al chitarrista Francesco
Pezzopane.

Dal 2012 al 2014 canta come soprano nel gruppo “Smashin’Gospel” diretto dal M° Gianluca Sambataro.
Dal 2014 soprano nel gruppo vocale Storminfusion.
Diventa la voce per diversi spot tra cui Wilkinson, Natuzzi, Lines, Nexi, Avon e per diverse sigle tra cui Pokémon, Shimmer
and Shine, My little Pony e molti altri.
Nel 2009 consegue la Laurea Triennale in Design di Interni al Politecnico di Milano e contemporaneamente porta avanti studi
e aggiornamenti nell’ambito musicale studiando tecnica vocale con il M° Dino Brentali e pianoforte con Federica Badalini dal
2012 al 2015, anno in cui ottiene la certificazione all'insegnamento della tecnica vocale americana Vocal Advancement
studiando con i maestri Jeﬀrey Skouson, Linda Tomkinson, Heather Baker.
Molte delle esperienze descritte le condivide con i colleghi del meraviglioso team Mystical Voices, progetto in cui è stata
coinvolta nel 2017 da Gianluca Sambataro e Massimiliano Palmetti, che valorizza il lato empatico e espressivo della musica.

BRANI GOSPEL
INGRESSO: Marcia nuziale
CANTO DI INGRESSO: All of me (J. Legend)
CANTO AL VANGELO: Hallelu
CANTO DOPO VANGELO: Hallelu
BENEDIZIONE: Let me wait - Perfect (Ed. Sheeran)
CANTO PER L’OFFERTORIO: Lord Hold me
CANTO DEL SANTO: Holy holy holy
CANTI DI COMUNIONE: Joyful Joyful - Let me wait - The light of my life
CANTO DI RINGRAZIAMENTO: Total Praise
CANTI FINALI: Oh Happy Day

