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    Grandi artisti e solidarietà hanno sempre rappresentato un connubio vincente e &quot;Jingle
Bells Star
&quot; ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone canoro del 
Natale 2015
. 
Un progetto discografico di alto livello, a sostegno della 
Onlus NUOVI ORIZZONTI di CHIARA AMIRANTE
, che ha visto tra i suoi protagonisti il tenore italiano più amato nel mondo: 
ANDREA BOCELLI
. 
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    Ideatore della lodevole iniziativa, un autorevole professionista del mondo dello spettacolo
come ROBERTO ONOFRI che ha chiamato all'appello amici e colleghi, in sintonia con Don
ROBERTO DICHIERA, con l'obiettivo di far decollare il progetto discografico e raccogliere il
maggior numero di proventi a sostegno dell'associazione della Amirante, la cui mission è quella
di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale, realizzando azioni di solidarietà a sostegno
di chi vive situazioni di grave difficoltà .
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    Tra i nomi che hanno partecipato a titolo gratuito a &quot;JINGLE BELLS STAR&quot;, oltre
a Bocelli:

   

    NEK, RAF, PAOLA PEREGO, LORELLA CUCCARINI, MATIA BAZAR, GIUCAS CASELLA,
MARIA GRAZIA CUCINOTTA, CRAIG WORWICH, STEFANIA ORLANDO, NEW DADA,
ALESSIA &quot;LA CIOCIARA&quot; di Avanti un altro, EMANUELA TITTOCCHIA ,BEPPE
CONVERTINI, GIGI MISEFERI, STEFANO BORGIA, GIANNI DEI, VIVIANA RAMASSOTTO,
ENRICO DI LORETO, DOMINGUEZ, SARA GALIMBERTI, KATY TINDEMARK, EIREN
QUEEN, DJ ROBERTO ONOFRI, CLAUDIA PERONI, TAMMY, JANIRA MAJELLO ed il
bravissimo coro dei giovani talenti del SANREMO MUSIC AWARDS.

   

    &quot;Sono rimasto colpito da Chiara Amirante dopo aver seguito un suo incontro spirituale a
Roma e aver visto i progetti straordinari che porta avanti assieme al suo gruppo composto, tra
gli altri, da Don Roberto e Don Davide. A quel punto è nata dentro di me l'esigenza e il
desiderio di dar loro una mano e cos? è nato Jingle Bells Star, sul cui retro di copertina ci sarà
una dedica speciale a Papa Francesco&quot; racconta Roberto Onofri, aggiungendo: &quot;Mi
auguro che il bel gesto e la buona volontà di tutti gli artisti coinvolti vengano premiati con il
Disco di Platino, che viene assegnato con il superamento delle 50mila copie coinvolte. Un
risultato in cui spero moltissimo e che mi permetterebbe di mettere il Disco di Platino accanto al
Disco d'Oro ottenuto nel 2000 con &quot;Girotondo Rap, anch'esso benefico, realizzato in
collaborazione con l'attore Franco Nero &quot;.

   

    Scarica qui Jingle Bells Stars  *

   

    * Liberatoria fornita da aldo.ciborio@yahoo.it
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https://dl.dropboxusercontent.com/u/128208008/Master%20AIFF%20Jingle%20bells%20Radio%20vers..mp3
aldo.ciborio@yahoo.it

