New York Spirit of Gospel In concerto
Scritto da addetto stampa
Giovedì 15 Dicembre 2011 20:31 - Ultimo aggiornamento Giovedì 15 Dicembre 2011 20:40
Martedì 20 dicembre 2011
Salone Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ore 21
Il Museo del Jazz "G.Dagnino"
Presenta
New York Spirit of Gospel
In concerto

Da alcuni anni il Museo del Jazz "G. Dagnino", attivo da una decade esatta, organizza in favore
della cittadinanza e di tutti gli ospiti di Genova interessati ad eventi culturali e spettacolari un
concerto gospel in occasione delle festività natalizie. Un evento che sta cominciando ad
assumere le caratteristiche di una vera e propria tradizione, che ogni anno si rinnova nel
prestigioso Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale. Protagonisti sempre grandi gruppi
della scena gospel afro-americana, formazioni esperte calate nella cultura della musica sacra
neroamericana e del suo "canzoniere" ispirato alla Bibbia. Vere e proprie corali sostenute da
una luminosa energia che si riverbera nelle entusiasmanti interazioni tra voci soliste e coro, e
nell'immancabile coinvolgimento del pubblico. Dopo il clamoroso successo ottenuto lo scorso
anno dal quintetto The Faith Gospel Singers, proveniente da Atlanta (Georgia), questa volta, il
prossimo 20 dicembre, sarà l'occasione di vedere ed ascoltare all'opera una compagine tutta
newyorkese, i New York Spirit of Gospel. Un altro quintetto (4 voci e un pianoforte), che nasce
dal più grande coro gospel The Anthony Morgan's Inspirational Choir of Harlem. Come
quest'ultimo, il suddetto "combo" di coristi è stato fondato dal cantante e leader Anthony
Morgan per soddisfare esigenze più "cameristiche". I suoi componenti provengono da Harlem, il
quartiere nero di New York, ed hanno tutti suonato in alcuni tra i più famosi cori gospel del
mondo. Il loro repertorio è estremamente coinvolgente e spazia dal blues al rhythm and blues,
ma il focus resta pur sempre il gospel più intenso e tradizionale, che gli elementi del gruppo
padroneggiano con maestria straordinaria.

Ingresso: Euro 10, Soci Museo e Louisiana Jazz Club: Euro 5 - Info: Museo del Jazz - info@ita
lianjazzinstitute.com
- 010-585241.
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