Sabato 12 Novembre ore 21.00
Presso l’ex Convento dell’Annunciata
Via Pontida n°1
Abbiategrasso

Ingresso libero ad offerta

I proventi saranno devoluti alla Fondazione
Golgi Cenci a sostegno delle attività di ricerca
in collaborazione con
Tel. 02-9466409

Con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso

CONCERTO GOSPEL DEL CORO
«JOYFUL SINGERS»
IN MEMORIA DI MICHELA
MANGIERI

JOYFUL SINGERS
STORIA

Il progetto Joyful Singers nasce da un gruppo di donne
determinate, con una missione ben precisa da perseguire. Nel
lontano 1998 esse decidono di frequentare una scuola di canto per
prepararsi a un concerto in favore di una raccolta fondi per il
restauro della chiesa di un piccolo paese in provincia di Milano. Il
paese in questione è Vanzaghello e, sotto la direzione di
un’insegnante di canto vengono mossi proprio qui i primi passi nel
mondo della musica gospel.
Il gruppo negli anni cresce sia nei
numeri che a livello vocale; tanto che alla fine dell’anno 2000 il
coro ha raggiunto i 35 iscritti, divisi in quattro sezioni vocali: bassi,
tenori, contralti, soprani.
Il coro durante le esibizioni è spesso accompagnato da una band
completa di 4 elementi (pianoforte-M. Reni, batteria-M. Varotto,
basso-A. Martorana e chitarra elettrica-A. Giana) o da una jazz
band che suona assieme ad un quartetto d’archi. Durante le
esibizioni l’abito utilizzato è quello tipico delle comunità battiste
che, nascondendo le caratteristiche corporee individuali, uniforma il
gruppo e permette di concentrare l’attenzione di chi ascolta sul
ritmo e sul sentimento del canto corale. Dall’inizio del 2013 la
direzione corale è stata affidata ad una giovane promessa della
musica, il Maestro Davide Bontempo.

www.joyfulsingers.org

MISSION

L’obiettivo dei Joyful Singers è trasmettere, con le voci e la
musica, quell’emozione e quel sentimento che tutti dovremmo avere
quando preghiamo con gioia.
In quattro parole la nostra mission? GIOIA, AMORE, PREGHIERA,
MUSICA.

Michela Mangieri
(1974 – 2016)

Lo spirito, l'idea e l'amore
non si possono distruggere.
Possiamo cancellare i confini
dentro i quali erano
racchiusi.
Ma essi rimarranno sempre
con noi.

Albert Einstein

