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Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, ore 21
  

Per il tradizionale appuntamento natalizio con la musica sacra afro-americana, che il Museo del
Jazz organizza ogni anno per festeggiare con la cittadinanza l'arrivo delle feste, direttamente da
Washington D.C. Nate Brown & One Voice, un gruppo gospel che rinnova, ad ogni brano, la
potenza e la duttilità di una delle musiche più coinvolgenti nate sul suolo americano. Gli One
Voice diretti da Nate Brown sono cinque cantanti  selezionati dalla corale di venticinque
elementi "Nate Brown & Wilderness", uno dei cori gospel più apprezzati negli Stati Uniti.   

Per l'occasione del concerto genovese, la band proporrà un repertorio decisamente in linea con
la tradizione più classica del gospel,  aggiungendo anche qualche escursione in brani di
composizione, comunque in linea con il filone storico del tipico canto religioso nero.
Nate Brown, il direttore musicale di questa formazione, sassofonista, compositore, vocalist ed
arrangiatore ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington, considerata una
delle scuole musicali più selettive e prestigiose degli Stati Uniti, contribuendo poi al successo
nel mondo della Duke Ellington Jazz Band, per perfezionarsi poi al Berklee College Of Music di
Boston. Il suo primo gruppo Gospel è stato Nate Brown & Wilderness, con il quale a partire dal
2003 ha registrato un buon numero di dischi, attività condotta in parallelo con quella di
insegnante gospel (Music Ministry) per la Comunità cristiana battista. Attualmente Nate Brown
dirige musicalmente la First Baptist Missionary Church. In parallelo all'attività gospel, Nate
Brown ha avuto modo di suonare con musicisti di livello intrernazionale quali Wynton Marsalis,
Roy Hargrove, Tyron Powell.
Ingresso: intero 10 euro, ridotto 5 euro, soci Louisiana e Museo del Jazz.
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