
The NuVoices Project diretto e curato da Rudy Fantin 

Ensemble vocale che nasce a Udine come evoluzione del FVG Gospel Choir. In base ai contesti e 

alle performance richieste, la formazione può variare dai sei ai quindici cantanti. I repertori si 

diversificano e spaziano dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, dal soul alla musica 

italiana, ma sempre riproposti in chiave moderna, innovativa e inedita. Negli ultimi mesi il gruppo 

ha collaborato con musicisti come i Neri Per Caso e Mylious Johnson (con cui è già in programma 

una data per i primi di dicembre a Lecce, insieme anche a Gareth Brown), mentre le collaborazioni 

fatte con il precedente progetto, sempre con la Direzione Artistica di Rudy Fantin, hanno visto nomi 

come Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, Adriano Celentano, Donald Lawrence e molti altri. 

Altro su https://www.thenuvoicesproject.com/ 

 

Rudy Fantin cura e dirige il progetto vocale The NuVoices Project 

Diplomato in pianoforte classico sotto la guida di Ugo Cividino a Udine e in piano Jazz con Harald 

Neuwirth al Conservatorio di Klagenfurt con lode e menzione. Studia con Renato Chicco e Bruno 

Cesselli.. Svolge attività didattica come insegnante di pianoforte e arrangiamento e parallelamente, 

come concertista, ha modo di partecipare a molti festival e di suonare in teatri non solo europei. Ha 

partecipato a oltre 30 cd ed è stato Direttore Artistico del FVG Gospel Choir, dalla sua fondazione, 

nel marzo 2003, alla sua chiusura, nel marzo 2018. E' Direttore Musicale della cantante di Chicago 

Cheryl Porter e di The NuVoices Project. Ha collaborato con molti artisti di fama mondiale come 

Stevie Wonder, Noa, Ian Paice, Swingle Singers, Donald Lawrence, Myron Butler, Michael 

Stuckey, Cheryl Porter, Michelle John, Karima e molti altri. 

Altro su http://www.rudyfantin.it/ 

 

In questo periodo è in allestimento un repertorio prevalentemente natalizio, che comprende brani 

appartenenti a diverse culture, tra cui Silent Night, White Christmas (Pentatonix), Joyful Joyful, I 

Love The Lord/Total Praise (Richard Smallwood), Brighter Day (Kirk Franklin), Jingle Bells 

(Bubblè) e Oh Happy Day (Edwin Hawkins). 
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