SOLEVOCI FESTIVAL
SOLEVOCI FESTIVAL is an important initiative
dedicated to all singing and vocal music lovers
held every year in the city of Varese during the
summer season.

This festival brings together all types of chorality:
the Black one with Varese Gospel & Soul, the
Classical and Popular ones with In Canto in Varese
and the Pop - Jazz a cappella one with Solevoci A
Cappella Festival.
SOLEVOCI FESTIVAL is one of the best known

summer festivals in Italy that offers to all
people passionate about singing the chance to
participate in a series of concerts, itinerant open
singing, seminars, masterclasses, workshops,
and competitions with the opportunity to meet
and share with others the same passion for vocal
music.

Since 1999, the Solevoci Festival has seen an
alternation of prestigious vocal groups from all
over the world, including Swingle Singers, The
Real Group, King’s Singers, Take Six, Rockapella,

M-pact, House Jacks, Vocal Sampling.
It is a very engaging and exciting event, while
enhancing the natural and artistic beauties of the
Varese area.

The training offer variety, the quality and the
number of concerts, the beauty of the locations
used, and the vast repertoire represented rank
Solevoci Festival among the most important
international choral events, making it an
important opportunity for cultural exchange,
thus promoting the meeting of different cultures
and musical genres.

www.solevoci.it

SOLEVOCI FESTIVAL
SOLEVOCI FESTIVAL è un’importante iniziativa
per tutti gli appassionati di canto e di musica
vocale realizzata ogni anno nella città di Varese
durante la stagione estiva.

itineranti, seminari, masterclass, workshop
e concorsi con l’opportunità di incontrarsi e
condividere la stessa passione per la musica
vocale.

Il festival riunisce tutti i tipi di coralità: quella
Black con il Varese Gospel & Soul, quella Classica
e Popolare con In Canto a Varese e quella Pop Jazz a cappella con Solevoci A Cappella Festival.
E’ uno dei festival estivi più conosciuti in Italia
che offre agli amanti del canto l’occasione di
partecipare ad una serie di concerti, open singing

Dal 1999 il Solevoci Festival ha visto l’alternarsi
di prestigiosi gruppi vocali provenienti da tutto
il mondo, tra i quali ricordiamo Swingle Singers,
The Real Group, King’s Singers, Take Six,
Rockapella, M-pact, House Jacks, Vocal Sampling.
Una rassegna che riesce ogni anno a coinvolgere

ed emozionare, valorizzando nello stesso tempo
le bellezze naturali ed artistiche del territorio
varesino.

La varietà dell’offerta formativa, la qualità e il
numero di concerti, la bellezza delle location
utilizzate e il vasto repertorio rappresentato,
pongono Solevoci Festival tra le più importanti
manifestazioni corali internazionali, rendendolo
un’importante occasione di scambio culturale,
capace di favorire l’incontro di culture e generi
musicali diversi tra loro.

www.solevoci.it

