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Cari lettori,
anche questa volta il giornalino esce con un po’ di ri-
tardo rispetto alla scadenza prevista, ma le persone 
che dedicano il loro tempo alla sua redazione lavora-
no, cantano, suonano, hanno delle famiglie, insomma 
hanno una vita personale che spesso lascia poco tem-
po libero, che è quello che ognuno di noi dedica a que-
sta bellissima attività.
Ma come si dice “non tutti i mali vengono per nuo-
cere”: è di pochissimi giorni infatti la notizia che ri-
guarda l’evento più importante che la Feder organiz-
za da anni. Il nuovo direttivo ha individuato le date 
e soprattutto gli artisti che condurranno la settima 
edizione del Black History Month. Così segnatevi su-
bito in agenda che dal 28 al 30 marzo 2014 si terrà il 
consueto Workshop, quest’anno diretto dal conosciuto 
maestro svedese Daniel Stenbaeck accompagnato dal 
pastore di Chicago Chris Harris. La settimana prece-
dente a questo evento vedrà invece la quarta edizione 
della rassegna corale “la Milano da... Gospel”.
Ma dettagli, programmi e modalità di iscrizione vi 

verranno trasmessi a breve, non appena verranno 
definiti i particolari dal nuovo direttivo… già, perché 
come potrete leggere nelle prossime pagine nei primi 
giorni di ottobre è stato eletto un nuovo Direttore Arti-
stico, Alberto Meloni, a cui diamo il nostro benvenuto, 
un direttivo più allargato rispetto il precedente e una 
commissione artistica che affiancherà nelle scelte il 
direttore. A tutto il gruppo rivolgo un augurio di buon 
lavoro, a nome personale e da parte di tutta la redazio-
ne. Un benvenuto speciale anche a Carolina Testa, del 
Rejoicing Gospel Choir di Alba che da questo numero 
collabora come giornalista e a Roberta Sacchetti che si 
occupa dell’attività di editing del giornale (se in questo 
numero troverete degli errori, non è certo colpa sua, 

ma abbiamo lavorato alla velocità della luce ;-).
In questo numero tante le recensioni, le notizie e le 
interviste, che raccontano quanto siano attive le as-
sociazioni corali Feder e quanto sia ricco  il bagaglio 
di idee dei singoli direttori e coristi. Un’opportunità 
che andrà sfruttata e messa a disposizione di tutta la 
Federazione, perché possa crescere e continuare nel-
la sua missione di diffusione e condivisione dei mes-
saggi che la musica Gospel porta in seno. E tutti i cori, 
che compongono questo variopinto mondo, potranno e 
dovranno far sentire la propria voce affinché lo Spiri-
to Feder rimanga sempre il segno distintivo di questa 
meravigliosa realtà.
Un’ultima riflessione vorrei dedicarla ad una notizia 
che mi sta molto a cuore, per l’impegno che ha richie-
sto a molti cori Feder e per il significato che ha avuto in 
questo ultimo anno di attività.
FederGospelChoirs è felice e fiera di essere riuscita a 
finalizzare proprio ora un’avventura meravigliosa ini-
ziata un anno fa. “Gospel & Friends”: una maratona di 
concerti durata un’intera stagione al Teatro San Ba-
bila, in cui i cori Feder ci hanno messo la musica, il 
canto, l’impegno e i profondi e semplici messaggi del 
“gospel”. Le Associazioni amiche (e sono tantissime) 
hanno aiutato a riempire il Teatro per sei concerti. 
Tutti questi soggetti, insieme, viaggiando per l’Italia, 
cantando con il cuore, dimostrando grande solidarie-
tà, hanno operato per una causa comune, importan-
te: aderire al progetto “Adottiamo una scuola” contri-
buendo alla ricostruzione delle scuole del Comune di 
Camposanto, tragicamente colpito dal terremoto nel 
maggio 2012. 
Natale è appena passato e donare è il gesto più bello che 
si possa fare, soprattutto in questo magico momento. 
Ed è per questo che, anche a nome di chi ci ha creduto, 
ci ha speso impegno, energie e fatica, che rivolgo un 
augurio speciale al Comune di Camposanto, perché il 
nuovo anno possa essere, per i suoi studenti, per i suoi 
ragazzi e per i suoi cittadini, un anno di ricostruzione 
e di rinascita. 
Ci piace pensare che in qualche mattone usato per ri-
costruire il loro paese risuoni forte il ritmo dei nostri 
tamburi, della nostra musica, dei nostri cuori.

E lo stesso augurio lo rivolgo a tutti voi, perché possia-
te rinascere, ogni giorno del nuovo anno, con qualcosa 
di nuovo che vi renda felice.
Buon anno e, ovviamente, buona lettura!

Lucilla 
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EDITORIALE 

Ciao.
Eccomi qui, in questa nuova e inconsueta 
vesta di Direttore Artistico di una realtà così 
importante come la FederGospel. Per prima 
cosa desidero ringraziare la persona che mi ha 
preceduto in questo ruolo, per tutto il lavoro 
svolto finora: Pietro Catanese. Come tutti ben 
sappiamo, se esiste una FederGospel lo dob-
biamo proprio a Pietro che, insieme a Miche-

le e Lucilla, l’ha voluta e seguita, dedicandole 
tempo ed energia. In questi anni la Feder è 
cresciuta molto: dai due cori che la compone-
vano agli inizi, siamo passati ai venti di oggi. 
Questo ha fatto nascere da più parti, l’esigen-
za di una evoluzione della nostra associazione. 
Ecco perché, oltre al rinnovo delle cariche del 
Direttivo, è stata nominata una Commissione 
Artistica, di cui io sono il Presidente. Per mia 
fortuna, infatti, non sarò solo in questo com-
pito così importante e impegnativo, ma avrò 
al mio fianco Laura Robuschi e Valeria Borgo-
gnoni che, oltre ad essere due bravissime di-

rettrici, sono estremamente preparate, attente 
ed ottime organizzatrici. Ringrazio, pertanto, 
anche a nome loro, della fiducia che ci è stata 
accordata.
Che cosa ci proponiamo di fare, come C.A.? 
Per prima cosa “ascoltare”. Vogliamo sape-
re da voi, Direttori e Coristi, cosa vi aspetta-
te dalla Feder, come vorreste che fossero or-
ganizzati eventi importanti come il BHM o la 
“Milano da Gospel”, con quali artisti lavorare, 
quali sogni veder realizzare. Noi cercheremo di 
tenere conto delle idee ed opinioni di tutti ed 
iniziare presto a presentare le nostre propo-
ste. Logicamente, quando avviene un cambio 
di “gestione” c’è sempre un periodo, diciamo, 
di assestamento. Per questo motivo abbiamo 
deciso, in accordo con il Direttivo, di spostare 
il BHM da febbraio a fine Marzo, inizio Aprile. 
Proprio per darci modo di organizzarlo al me-
glio, cercando uno o più artisti validi e riuscire 
a dare un taglio diverso e, speriamo, innova-
tivo a questo importante “evento Feder”. È in 
quest’ottica che mi impegnerò ad incontrare 
personalmente i Direttori e i loro cori per cono-
scersi, parlare e condividere insieme lo “spirito 
Feder”.

Uno spirito che è mia intenzione alimentare e 
far cresce sempre di più.
Con il vostro aiuto.

Alberto

di Alberto Meloni

È all’insegna dell’ascolto
che si apre questa nuova stagione Feder 
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Black History Month: eventi, date e direttori
Dopo il recente insediamento del nuovo di-
rettivo possiamo cominciare a dare qualche 
news sull’evento più importante che la Feder-
GospelChoirs organizza da sei anni.

Anche quest’anno, come annunciato nell’edi-
toriale del Direttore Artistico, verrà organizzato 
l’evento che racchiude al suo interno le mol-
teplici manifestazioni legate al Black History 
Month celebrato negli Stati Uniti d’America nel 
mese di febbraio. Per questioni organizzative 
la data è stata posticipata di un mese rispetto 
al consueto febbraio.

Così potete cominciare a segnare in agenda 
queste date:
• il 28/29/30 Marzo 2014 si svolgerà il Black 
History Month, che si svilupperà principal-
mente con il Workshop, seminario didat-
tico  dedicato a  coristi Feder e non, diretto 
quest’anno dal conosciuto maestro svedese  
Daniel Stenbaeck e dal pastore di Chicago 
Chris Harris.
• Si svolgerà anche la Gospel Mass, evento 
interreligioso che ormai per il settimo anno ve-
drà insieme ed uniti rappresentanti delle diver-
se religioni presenti in Italia, all’insegna di un 
messaggio di unione e condivisione.
Prestissimo vi forniremo informazioni sul 
background artistico dei maestri e vi dare-
mo dettagli logistici e organizzativi riguar-
do la modalità di iscrizione, i costi  e il pro-
gramma dettagliato.

• La settimana precedente, dal 21 al 26 mar-
zo, vedrà invece la quarta edizione della ras-
segna corale “La Milano da… Gospel” in cui 
diversi cori Feder si esibiranno in Teatri, Chiese 
e location prestigiose di Milano, dedicando i 
loro concerti a sei Associazioni di volontariato 
che desiderano farsi conoscere e raccogliere 
fondi per continuare nelle loro importanti attivi-
tà. Anche per questa manifestazione saranno 
prossimamente disponibili i dettagli precisi  e il 
calendario delle sei serate.

Gospel&Friends: missione compiuta
Ad un anno dal suo inizio FederGospelChoirs 
è riuscita a raggiungere  l’obiettivo che si era 
posta per i concerti dei cori Feder presso il Te-
atro San Babila all’interno della manifestazione 
“Gospel&Friends”.
Infatti tutto il ricavato netto è stato totalmente 
devoluto al progetto “Adottiamo una scuola”, 
a favore del Comune di Camposanto, colpito 
dal sisma del maggio 2012, per la ricostruzio-
ne delle scuole del paese. 

Inizia un nuovo anno.  
Alcuni obiettivi sono stati raggiunti,

altri sono all’orizzonte
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SPECIALE ASSEMBLEA FEDER

Assemblea 2012-2013:
resoconto e riflessioni personali

Il 5 ottobre 2013 si è tenuta l’assemblea an-
nuale dei Soci a valere per la conclusione 
dell’anno 2012-2013.
È infatti prassi consolidata che l’Assemblea 
si tenga al termine di ciascun anno artistico, 
per poter riepilogare i principali momenti della 
vita associativa, fare il punto della situazione 
e pianificare il successivo. Quest’anno tuttavia 
l’assemblea è slittata oltre il tradizionale mese 

di giugno in quanto erano previste delle impor-
tanti novità che hanno richiesto un adeguato 
tempo di preparazione e di condivisione. Pre-
senti quasi tutti i soci, qualcuno per delega, 
ed una ampia rappresentanza della Segreteria 
Tecnica è stato innanzitutto illustrato il nuovo 
Statuto in sostituzione di quello attuale, defi-
nito in sede di fondazione dell’Associazione, 
quel lontano 14 novembre di sei anni fa.
La nuova versione è stata pensata e redatta 
dal consiglio direttivo sulla base delle espe-
rienze maturate negli ultimi anni e degli spunti 
ricevuti dai soci nel tempo proprio con lo sco-

po di adeguare l’associazione, anche norma-
tivamente, alla nuova situazione: molte più 
corali iscritte, eventi più numerosi, necessità 
di diverso genere dei cori. In cosa consisto-
no le variazioni ? Principalmente nella struttura 
organizzativa, con la formalizzazione del ruolo 
di vice presidente (che esisteva de facto ma 
non de jure), con la rivitalizzazione del ruolo dei 
consiglieri grazie anche ad incarichi specifici in 
seno al consiglio, con la nascita di una Com-
missione Artistica avente lo scopo di assistere 
il Direttore Artistico (non più eletto ma nomina-
to dalla Commissione, che invece è eletta dai 
Soci). La Commissione stessa presenta inol-
tre una novità: la sua dimensione è variabile, 
proporzionale al numero di soci, in modo da 
recepire in modo sempre più veritiero la natura 
federale della Associazione. Se cresceranno in 
numero i Soci, anche la Commissione sarà più 
numerosa. Non sono ancora presenti, a livello 
di Statuto, le agenzie, in quanto non ancora 
mature in modo omogeneo sul territorio na-
zionale.
Infine lo Statuto regolamenta meglio il ruolo 
delle persone che coadiuvano il Direttivo vale 
a dire la cosiddetta Segreteria tecnica (o Staff): 
benché la clausola di salvaguardia permetta 
una variazione in funzione di esigenze operati-
ve, viene meglio tratteggiato il confine entro cui 
possono muoversi e le relative resposanbilità. 
Come si può facilmente intuire il nuovo Statuto 
ha il chiaro obiettivo di favorire la partecipazio-
ne alla vita attiva della Associazione, allargan-
do quindi il ventaglio di ruoli ed attività in cui 
contribuire. Alla presentazione dello Statuto è 
seguito un confronto e dibattito; l’Assemblea 

di Michele Marando
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discute contestualmente anche delle finalità 
della Federazione e delle modalità con cui la 
declinerà la propria azione. Al termine della di-
scussione lo Statuto  viene approvato all’una-
nimità nella forma con cui è stato inizialmente 
redatto. Lo Statuto è immediatamente opera-
tivo. Il nuovo direttivo provvederà agli adempi-
menti formali. Viene quindi trattato, al secon-
do punto dell’ordine del giorno, il resoconto 
delle attività dell’an-
no appena concluso, 
già di fatto anticipate 
durante la preceden-
te discussione. Nella 
stessa sede viene pre-
sentato ed approvato 
il bilancio. Come ulti-
mo argomento della 
giornata, dopo aver 
concettualmente con-
cluso la fase relativa 
all’anno appena tra-
scorso, si procede con 
la pianificazione del 
prossimo anno in pri-
mis con il rinnovo del-
le cariche elettive, che 
sono biennali e, per 
l’appunto, in scaden-
za nel 2013. Alla luce 
della approvazione del 
nuovo statuto sarebbe 
linguisticamente più corretto dire che si tratta 
di elezione di nuove cariche (più che di rinno-
vo) essendo in parte cambiati alcuni ruoli ma la 
sostanza non cambia.
Risultano eletti:
Presidente: Pietro Catanese
Vice Presidente: Riccardo Visini
Consiglieri: Graziano De Filippi, Roberta Sac-
chetti
Commissione Artistica: Valeria Borgognoni, 
Alberto Meloni, Laura Robuschi
La Commissione Artistica, in un momento 
successivo alla riunione, ha poi provveduto a 

nominare come Direttore Artistico Alberto Me-
loni.
Con questo atto si chiude formalmente l’an-
no 2012-2013. Decade formalmente anche 
lo Staff in quanto espressione del precedente 
direttivo.
Il nuovo Direttivo ha l’incarico di attivare l’anno 
sociale 2013-2014 cominciando dagli adem-
pimenti più urgenti: apertura iscrizioni, nomina 

dello Staff, deposito 
dello Statuto, voltu-
ra del conto corrente, 
pianificazione attività.
In conclusione possia-
mo dire che FederGo-
spelChoirs ha quindi 
un nuovo Statuto, un 
nuovo Consiglio Diret-
tivo, ottimisticamente 
diciamo anche nuo-
vi soci, perché già ci 
sono alle porte delle 
domande di iscrizio-
ne. Qui termina il reso-
conto dell’Assemblea, 
al quale consentitemi 
di aggiungere qualche 
riflessione personale. 
Nel 2006 (io non c’ero) 
FederGospeChoirs fu 
fondata da due cori 
lungimiranti, ma la 

vera partenza è ascrivibile all’incontro del 18 
settembre 2009, in un incontro nella stessa 
sala di qualche coro, per lo più milanesi e pie-
montesi. A distanza di 4 anni questa sala ha 
visto un altro incontro importante, quasi fon-
dativo, ma il “qualche coro” è diventato “molti 
cori”. In questi anni in cui ho avuto la possibi-
lità di vivere la Feder dall’interno ed ho visto 
una crescita esponenziale della associazione. 
Dal numero di cori alle idee. Dalle attività alla 
diffusione geografica. È veramente cambiata 
sotto gli occhi, giorno per giorno.
Ho avuto la fortuna di assistere a tantissimi 
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concerti e quindi di conoscere diversi modi 
di interpretare la musica. Questo beneficio 
(fin qui personale) rappresenta, a mio modo 
di vedere, la finalità ultima della Feder, cioè di 
dare servizio ai cori nella loro crescita e matu-
razione artistica: assistere a concerti, cantare 

in occasioni varie e in contesti prestigiosi, in-
contrarsi e confrontarsi. Tutto ciò concorre alla 
formazione del proprio sentimento artistico/
musicale gospel.
A lato ci sono tutte le attività “operative”: dal 
rispondere a mail e telefonate di richiesta infor-
mazioni, ad organizzare eventi, a tenere i conti, 
a relazionarsi con i soci, a far funzionare il sito, 
a scrivere articoli per il giornale come questo 
che state leggendo, a presidiare e presenta-
re alle manifestazioni pubbliche, a scarrozzare 
direttori in giro giorno e notte (!), a scaricare 
e caricare impianti sonori, e la lista potrebbe 
continuare ancora, ma non ne vale la pena di 
essere più lunghi: sono tutte attività puramen-
te strumentali ovvero accessorie all’obiettivo 
principale: il supporto alla diffusione del go-
spel.
Per ricompensa ho avuto il piacere di toccare 
con mano una adesione viva ed entusiasta da 
parte dei cori, cioè delle persone. 

È un fatto innegabile che quando un coro si 
muove per fare un concerto di beneficenza, 
sobbarcandosi fatica, disagi e spese solo 
perché è per una buona causa, vale da solo 
quanto mille parole non riuscirebbero ad espri-
mere. Per non parlare di tutto il resto. 
I cori sono fatti di persone e sono contento di 
averne conosciute tante, e così belle.
Una parola speciale va a chi ha fatto tanto 
fino ad ora, Pino e Pietro dall’inizio e poi Carlo 
nell’ultimo biennio. Per Pino credo seriamente 
che dovremmo istituire la carica di Presidente 
Emerito, evitando però Senatore a Vita sennò 
non ce lo togliamo più di torno.
Sono veramente molto contento che volti nuo-
vi siano entrati in consiglio ed altri siano alle 
porte per entrare nello Staff: è la prova di vitali-
tà della Associazione, di allargamento dei con-
fini, di contaminazione di nuove idee e propo-
ste. Auguro a tutto il nuovo consiglio direttivo 
un buon lavoro ed un felice periodo nel ruolo 
perché, diciamolo pure, se da un lato si lavora 
tanto e gratis, dall’altro c’è la grossa gratifica-
zione nel vedere che la Feder cresce.
Un caro saluto,

Michele

P.S. questo è il mio ultimo editoriale: ho infatti 
strappato alla iena Lucilla la promessa che la 
mia rubrica scivolerà sulle spalle di altri mem-
bri del Direttivo. È giusto che le voci nuove si 
affaccino anche su questo splendido tesoro 
che è il giornale della Feder.

SPECIALE ASSEMBLEA FEDER
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Alberto Meloni
direttore artistico

Alberto Meloni nasce ad Abbiategrasso il 23 
luglio 1963. Figlio di un maestro elementare e 
musicista, si accosta all’età di cinque anni allo
studio del pianoforte. A otto inizia ad accompa-
gnare all’organo la corale polifonica di Ozzero 
diretta dal padre. Dopo aver preso il diploma 
di Scuola Alberghiera, decide di dedicarsi alla 
musica a tempo pieno. Nel1987 si diploma in 
pianoforte principale presso il Conservatorio di 
Alessandria, sotto la guida della prof.ssa Gisel-
la Dapueto. Dopo una breve carriera concer-
tistica come solista e in duo inizia a dedicarsi 
all’insegnamento. Nel contempo incomincia la 
sua attività di pianista e tastierista in varie
formazioni di generi musicali diversi. In partico-
lare va menzionato il gruppo vocale dei Satie’s 
Magazine, dove milita in qualità di pianista e
arrangiatore di tutte le parti vocali. Questa col-
laborazione sfocia nel Cd “Contr’appunti”,che 
riscuote un buon successo di critica e di ven-
dite.
Lavora anche come turnista e arrangiatore 
presso diversi studi di incisione del milanese. 
Per quanto riguarda l’attività corale,dopo aver 
diretto varie formazioni, viene chiamato come 
organista, presso quello che diventerà poi il 
coro Al Ritmo Dello Spirito, gruppo di cui at-
tualmente è il direttore.

Inizialmente, con questo ensemble si dedica 
alla Christian music con il disco “Jerusalem”, 
una raccolta di salmi musicati da lui stesso, 
per poi passare ad un repertorio decisamente 
più gospel.
Sotto la sua direzione il coro evolve in una di-
mensione extra-territoriale, esibendosi per due 
stagioni con Carl Anderson nel musical Jesus 
Christ Superstar; al Conservatorio di Milano 
per diversi concerti con l’orchestra Cantelli; in 
vari palazzetti come il Palalido, il Palasesto e il 
Forum di Assago con Laura Pausini nel con-
certo di Natale; in importanti teatri come il Na-
zionale e il Nuovo di Milano e il Coccia di No-
vara; attività concertistica in tutto il Nord-Italia 
e all’estero; l’incisione del cd “Two Soul”.
Dal 1995 è docente e direttore artistico del 
Collegio San Carlo di Milano, dove, nel tea-
tro omonimo, ha messo in scena importanti 
musical come Cats, Wicked, Beauty and the 
Beast, Notre Dame de Paris, The Lion King,
Jesus Christ Superstar, Peter Pan, e molti altri. 
Attualmente sta curando
l’allestimento di “Bianca come il latte, rossa 
come il sangue”, musical tratto
dall’omonimo libro, di cui è autore di tutte le 
musiche.
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Ciao a tutti, mi presento:
mi chiamo Riccardo Visini (Riki per tutti), 
canto da sempre e da molti  anni nel coro “Al 
Ritmo dello Spirito” di Abbiategrasso, di cui 
sono vicepresidente.

Le mie esperienze in campo musicale hanno 
spaziato in diversi ambiti: da bassista, ad orga-
nizzatore di eventi,  a corista in diversi  gruppi, 
tra cui il  “Corotrecime”, complesso di sole voci 
maschili con repertorio di canti ad estrazione 
popolare, al coro parrocchiale che ho diretto 
tra l’altro per alcuni anni. Proprio con que-
sto coro avvio un percorso di trasformazione, 
spingendolo, con il supporto di Alberto Melo-
ni, verso un repertorio più contemporaneo tra-
sformandolo definitivamente in coro Gospel. 
Negli stessi anni sono componente del grup-
po “Satie’s Magazine”, quartetto vocale che si 
esibisce in alcuni rinomati locali milanesi e con 
il quale incido il cd “Contr’appunti”.

Organizzo per alcuni anni la manifestazione 
“Giovani in Musica”, evento ideato per dare 
alle band del circondario abbiatense la pos-
sibilità di esibirsi su un palco. Progetto e rea-
lizzo ad Abbiategrasso la settimana culturale 
“Danzare la Vita”, evento unico nel suo genere, 
capace di raccogliere, in una settimana, spet-
tacoli di Luciana Savignano, Enrico Ruggeri, 
Gen Verde etc.

Ho accettato di collaborare con la Feder in 
qualità di vice presidente per essere, assieme 
agli altri componenti del Direttivo, un punto di 
incontro per tutti i cori iscritti e per quelli che 
vorranno iscriversi.
Penso che la Feder debba essere, inoltre, un 
raccoglitore di idee, proposte e esigenze dei 
cori gospel, cercando poi di rispondere alle 
esigenze erogando servizi e supporti come 
convenzioni con le locali agenzie SIAE, assi-
curazioni, incrementando il supporto di aspetti 
puramente tecnici (service audio,luci) e funzio-
nando come strumento di comunicazione per  
veicolare e pubblicizzare le iniziative dei coro 
stessi.

Riki Visini
Vice Presidente
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Mi viene richiesto di scrivere un articolo sul mio 
nuovo ruolo in Feder Gospel Choir.
Beh, faccio una premessa dopo averci pensa-
to ben bene se associarci o meno  alla Feder 
Gospel con il coro Spirituals Ensemble, una 
volta deciso per il sì poiché ci è sembrato giu-
sto sposare lo spirito della Feder... è succes-
so tutto abbastanza in fretta, o almeno così 
mi sembra: la richiesta da parte della Feder 
di cominciare a pensare a una “agenzia” in 
Emilia Romagna, agenzia forse è una parola 
grossa ma comunque un aiuto per decentrare, 
per non lasciar soltanto la Feder a Milano dato 
che si sta espandendo in tutta Italia; la nostra 
partecipazione a Milano per un concerto di 
beneficenza, al San Babila per la Milano da 
Gospel, e poi la richiesta di candidarmi come 
consigliere... Credo di averlo fatto con un po’ 
di incoscienza che in questo tipo di decisioni 
forse è meglio avere sempre...
Ne è seguita la partecipazione all’assemblea 
della Feder del 5 ottobre a Milano con la con-
seguente elezione e spero di essere all’altezza 
del compito che mi aspetta... comunque di-
viderò a metà oneri e onori (gulp!), perché i 
consiglieri sono due, meno male!

È ancora presto per pronunciarmi su nuove 
iniziative da portare avanti, anche se un’idea 
l’ho già espressa alla prima riunione dell’altra 
sera, poiché la pulce nell’orecchio era già sta-
ta messa da qualcuno della Feder di non ave-
re soltanto una Milano da Gospel ma anche 
forse una Bologna da Gospel, e perché no? E 
magari anche una Torino da Gospel, e Roma 
da Gospel... insomma un mega evento che 
raccoglie tanti eventi tutti con lo stesso spirito 
e indirizzo in diverse parti d’Italia da parte dei 
cori associati Feder. Pensare in grande non 
costa nulla... 
Metterò tutto l’impegno possibile in questa 
nuova avventura come consigliere anche per-
ché so di non essere sola ad affrontare un 
compito per me nuovo, e rinnovo la mia di-
sponibilità che avevo del resto già data tempo 
fa, per tutto ciò che posso fare da casa via 
telefono e via internet per quanto riguarda la 
redazione del giornalino. Ringrazio per la fidu-
cia che Pietro ha riposto in me, spero di non 
deludervi! 

Roberta

Roberta Sacchetti
consigliere
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Il mio incontro con la musica avviene molto 
presto: nonostante non ci fosse alcuno ‘strim-
pellatore’ nella mia famiglia che mi potesse 
accompagnare su questi campi, ho maturato 
l’idea di imparare a suonare uno strumento già 
a 6 anni. E lo strumento era il violino…
Questo perché mi appassionavano le armonie 
ed i giochi barocchi dei ‘Rondò Veneziano’ dei 
quali avevo qualche 33 giri a casa.
Il maestro di musica presso il quale sono stato 
affiancato non mi insegnò il violino ma preferì 
farmi approcciare al pianoforte ma dopo tanto 
tanto e tanto solfeggio…
E dai miei 7 anni è partita questa avventura.
Affiancato a vari maestri ho approfondito la let-
tura musicale e lo studio del pianoforte con i 
metodi più classici che esistano. Ma questo 
non era abbastanza: all’età di 15 anni mi sono 
iscritto al corpo musicale bandistico ed ho im-
parato (praticamente da autodidatta) a suo-
nare uno strumento semplice ma apripista: il 
flicorno. Dopo tre anni sono stato assegnato 
alle parti principali del bombardino, cioè quello 
strumento che nelle marce bandistiche si oc-
cupa di effettuare tutti i controcanti e gli assoli 
del trio, i ritornelli finali delle marce.
All’età di 15 anni ho cominciato anche ad es-
sere chiamato per accompagnare all’organo 
qualche corale delle chiese locali, soprattutto 
in sostituzione degli organisti ufficiali.
A 17 anni, sono divenuto l’organista della co-
rale della parrocchia di Incirano (una frazione 
di Paderno Dugnano) iniziando una collabora-
zione di 4 anni, per poi essere chiamato ad 

accompagnare uno dei due cori di Palazzolo 
Milanese (sempre frazione di Paderno Dugna-
no) per tutte  le messe domenicali e per le tutte 
le celebrazioni solenni (Natale, Pasqua, triduo, 
etc etc) del grande coro.
A seguito del mio trasferimento a Seveso, nel 
2005 ho dovuto abbandonare l’impegno di or-
ganista del coro mantenendo invece quello di 
organista sussidiario e di organista della mes-
sa serale della domenica.
Tutto questo: studio teorico, studio al piano-
forte, banda, organista fino ai miei 30 anni 
(beh, la banda l’ho lasciata un po’ prima). 
Nell’ambito delle frequentazioni oratoriane ho 
partecipato, come strumentista prima, e come 
coordinatore per gli ultimi due eventi, al ‘Pa-
pavero d’oro’ un evento organizzato in occa-
sione della festa del papà che prevedeva la 
creazione di un coro di ragazzi di elementari e 
medie finalizzato a celebrare la festa con uno 
spettacolo canoro dove il coro esibiva brani 
(dello Zecchino d’oro) che aveva preparato nei 
mesi precedenti.
Nel 2006 (a 32 anni) sono entrato, come cori-
sta tenore, nel coro Sweet blues. Un ingresso 
favorito da Annamaria. Ed è stata l’occasione 
per scoprire un mondo che non conoscevo: la 
musica gospel e negrospiritual. 
All’epoca cantavo come tenore ed ero un co-
rista un tantino indisciplinato: in pochissimo 
tempo avevo imparato tutte le parti del coro 
e mi ‘divertivo’ a transitare da una sezione ad 
un’altra (ma per un preciso scopo didattico…)

Graziano De Filippi
consigliere
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Ho avuto occasione, soprattutto negli ultimi 
tempi di direzione del precedente Maestro, di 
assisterlo e di occuparmi delle formazione del-
le voci maschili. 
Nel 2007 ho succeduto a lui nella direzione 
del coro provvedendo insieme al direttivo ed 
al presidente, di fatto alla sua ‘ri-costituzione’ 
organica e musicale. Mi sono occupato della 
crescita vocale dei singoli elementi del coro e 
del coro nel suo insieme per farlo diventare un 
piccolo coro alla ‘Moses Hogan’... Il paragone 
è certamente improprio ma la struttura a cui 
mi ispiro sono quelle delle corali delle universi-
tà americane, ma con tutti i distinguo del caso: 
non ci sono studenti ma persone comuni (del-
le grandi persone), non c’è in primo piano solo 
lo studio e l’approfondimento del canto e del 
canto gospel, ma anche e soprattutto le moti-
vazioni che stanno alla base dell’associazione 
corale.
Oggi sono ancora studente: mi sto preparan-
do per l’esame di 5° anno al conservatorio e 
da due anni mi faccio seguire da un’accade-

mia accreditata dal conservatorio G. Verdi di 
Milano sia per gli studi al pianoforte che per 
quelli di composizione.
I miei gusti musicali spaziano davvero, ma 
quando siedo al pianoforte suono esclusiva-
mente musica classica, ed in questo periodo, 
musica barocca e tardo barocca (principalen-
te Bach). Amo molto la coralità classica, so-
prattutto quella relativa al tardo romanticismo 
(Mahler) ed apprezzo molto anche il mondo 
della dodecafonia.
Cerco di fondere, negli Sweetblues, la cultu-
ra gospel inserendo anche connotati classici, 
quelli che apprezzo e che credo possano si-
curamente arricchire e personalizzare l’espe-
rienza gospel e negro-spiritual. Amo la musica 
Rock, quella che si lascia apprezzare non solo 
per la bellezza e per il buon gusto ma anche 
per la capacità e coraggio di sperimentare, 
cose che mi diletto a fare sia personalmente 
che con il coro.

Graziano
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Valeria Borgognoni
commissione artistica

Mi presento, sono Valeria Borgognoni, diretto-
re del Coro Incontrotempo  di Milano.
Sono entrata a far parte della Feder Gospel  
quando, con un gruppo di coristi, ho preso 
parte al primo workshop con Carol Bernard, 
organizzato nel 2009.
La carica  e l’entusiasmo scaturiti da questa 
prima esperienza sono stati molto forti e hanno 
fatto nascere nel 
coro il desiderio 
di far parte della 
Federazione.  
Per me è stata 
l’occasione di 
entrare in con-
tatto con la tra-
dizione del  vero 
genere Gospel 
americano,  dif-
ferente dal Ne-
gro Spiritual, 
senza accom-
p a g n a m e n t o 
strumentale,  cui 
avevo sempre 
fatto riferimento.
Nel giro di pochi anni  la Feder è riuscita ad in-
crementare nuove iniziative finalizzate non solo 
a far conoscere ed apprezzare il  Gospel in Ita-
lia come genere musicale  ma anche ad offrire 
ai cori associati nuove opportunità.  Inoltre co-
stituisce un punto di riferimento per iniziative 
come, ad esempio,  il workshop per i direttori 
e quello per i solisti  oppure per  servizi di pro-

mozione di concerti ed eventi. 
Soprattutto è importante perché consente di 
mettere in comunicazione realtà corali diffe-
renti e di poter condividere, in un sentimen-
to di appartenenza,  quei valori universali che 
questo tipo di musica trasmette.
Il mio nuovo ruolo all’interno della Feder di 
membro della Commissione Artistica mi en-

tusiasma molto 
perché è un oc-
casione per met-
tere la mia espe-
rienza a servizio 
di un’associa-
zione che reputo 
molto importan-
te e unica nel pa-
norama italiano.
Spero in questi 
due anni di ave-
re modo, assie-
me ad Alberto 
Meloni e Laura 
Robuschi,  di 
contribuire alla 

crescita della Feder Gospel. Personalmente 
sento molto la responsabilità che mi è stata 
data. Sarà sicuramente fondamentale, come 
punto di partenza del nostro nuovo team, por-
si in una posizione di ascolto verso le corali 
associate, per individuare necessità e scopi 
comuni.  
Un caro saluto

Valeria           
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Il Direttore Valeria Borgognoni, diplomata in 
canto presso il Conservatorio N. Paganini di 
Genova,  ha svolto un’intensa attività come 
soprano solista, esibendosi in Italia e all’este-
ro; è stata interprete dei repertori  lirico, ca-
meristico e sacro dal barocco al ‘900.
Dal 1997 è docente di canto corale per 
l’Associazione LES di Milano. L’esperienza 
dell’insegnamento l’ha portata ad accostarsi 
e appassionarsi sempre più sia alla direzione 
corale che ai generi Gospel e Spiritual, tanto 
da iniziare un percorso di formazione seguen-
do corsi  e master class specifici con diretto-

ri quali Jonathan Rathbone, Alberto Odone, 
Karen Gibson, Joakim Arenius, Fred Sjoberg 
e Stefan Berglund, Peder Karlsson alcuni dei 
quali organizzati in ambito Feder Gospel.
Da dieci anni è direttore del Coro INCON-
TROTEMPO da lei stessa fondato e del qua-
le cura la direzione artistica. Il repertorio del 
Coro è prevalentemente formato da brani 
della tradizione negro-spiritual arrangiati per 
quattro, sei o otto voci ed eseguiti senza ac-
compagnamento strumentale. Arricchisco-
no il repertorio brani Contemporary Gospel, 
Standard Jazz e Pop.

15
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Da pochi giorni ho “messo a disposizione“ la mia 
personale esperienza in Federgospel come mem-
bro della commissione artistica. Quello di mettermi 
a disposizione degli altri è una filosofia di vita che 
perseguo da molto tempo ed in questa circostan-
za mi è parso doveroso, come membro attivo e 
come direttore dare un contributo affinché la “fe-
derazione” potesse crescere ancora di più .
Se c’è una cosa che ho imparato in questi 20 
anni di direzione è che le sinergie sono importan-
ti, direi di più: fondamentali. Molto spesso infatti, 
sperimento la solitudine delle scelte e quindi il loro 
peso, così come ritengo importante il confronto ed 
il dialogo con persone che “parlino la mia stessa 
lingua”, che siano coinvolti in un impegno come il 
mio. Perché, anche se molto gratificante, di impe-
gno si parla e talvolta anche molto oneroso.
Credo che fare sinergia possa essere l’arma vin-
cente in tante situazioni ed è questo messaggio 
che vorrei portare innanzitutto. Troppo spesso ho 
assistito nel corso della mia esperienza  ad assur-
de e sterili piccole guerre tra gruppi o a più o meno 

velate espressioni di divisioni. Atteggiamenti che 
non solo non hanno senso, ma totalmente inop-
portuni nel mondo del Gospel, dove il messaggio 
primario è cantare la “Parola di Dio“, che è invece 
fonte di Unità per antonomasia.
La voglia di condividere e di promuovere iniziative 
che possano portare la Feder a diventare una re-
altà ancora più forte ed attiva di quella che già è, 
in virtù degli sforzi fatti sinora è tanta, ma natural-
mente ciò che si potrà realizzare dipenderà molto 
dalla comune volontà di tutti i direttori in primis e 
quindi dei cori aderenti. A questo scopo stiamo 
iniziando a prendere contatto con tutti per cono-
scerci e per raccogliere tutta una serie di sugge-
rimenti, desiderata perché crediamo che la base 
di partenza debba essere la “conoscenza” delle 
realtà che sono parte della Federazione e i punti 
comuni, le comuni aspettative e necessità. Il cam-
mino è avviato, quanto potrà essere fruttuoso di-
penderà da tutti.

Laura

Laura Robuschi
commissione artistica

Nata a Torino nel 1963, dall’età di 15 anni impegnata in 
svariate attività di promozione e divulgazione musica-
le dapprima a livello amatoriale e poi attraverso studi ed 
esperienze private.
Ha studiato  e si è perfezionata in  canto e tecnica vo-
cale seguendo le lezioni di Claudio Fabro, Andrea Rodini, 
Francesca Oliveri, Candace Smith, Eva Simontacchi, Ma-
ria Grazia Pilato, in particolare tecnica vocale gospel con 
Karen Gibson (UK), frequentando corsi e seminari in tutta 
Italia. Ha altresì collaborato con il maestro Andrea FIgallo – 
Flying Pickets Londra -, con Sonia Aimi Odowa, performer 
e cantante nigeriana, con il maestro Paolo Mosele – Voci 
di corridoio Italia e con il cantante e direttore svedese Mal-
colm Chambers.
Dal 1997 è fondatrice e direttrice del Free Voices Gospel 
Choir di Torino, mass choir composto da 80 elementi ac-
compagnato da una band di 4 musicisti.
Con questa formazione si esibisce in oltre 500 concerti. 
Dal 2000 promotrice attraverso l’associazione Voci Libe-
re della manifestazione nazionale “Gospel sotto le stelle“, 
giunta alla XIV edizione che, ogni anno, accoglie parteci-
panti da tutta l’Italia e grazie alla quale ha potuto collabora-
re con artisti gospel di fama provenienti da tutto il mondo.

In particolare ed in ordine cronologico :
Reverendo Robert Lee Brown Virginia  USA Cheryl Porter 
Chicago USA, con la quale ha registrato un cd live. Nehe-
miah H Brown Virginia USA, Daniel Stanbeak e i By Grace 
(Stoccolma), Ashely Davis (Chicago USA), Colin Vassel e 
il Woodgreen Gospel Choir Londra UK, Bazil Meade e il 
London Community Gospel Choir (UK), David Massey , 
Rose Harper  e gli In the Spirit  (Chicago UK), Karen Gib-
son (UK), Bob Singleton, grande mentore e maestro, con il 
quale ha piu’ volte collaborato in seminari tenuti in tutta Ita-
lia. Anthony Morgan e Ispirational Choir of Harlem N.York 
USA  insieme a Mother Alice, grande cantante spiritual. 
Ernest Vaughan, Brightney Jones e Owen Nixon (Atlanta 
USA), Angie Cleveland (South Carolina USA). Collabora 
stabilmente con i musicisti Paolo Meinardi, Antonio Bur-
zotta, Federico Maffei e Antonio Di Mauro. 
Ha partecipato a tutte le maggiori rassegne italiane di mu-
sica gospel, Varese Gospel Festival, Milano Gospel Festi-
val, Biella Chiama Gospel, Varazze Vocal, Gospel Connec-
tion, Novara Gospel Festival, BLACK Bologna ed e’ stata 
promotrice, insieme ai maestri Piero Basilico, Alessandro 
Pozzetto e Rudy Fantin del “One four all Gospel Meeting”, 
svoltosi a Milano e Udine.

IL NUOVO DIRETTIVO E LA COMMISSIONE ARTISTICA



www.federgospelchoirs.com

Feder Gospel
NEWS

Cari amici, in qualità di 
Vicepresidente uscen-
te vorrei approfittare 
ancora una volta di 
questo spazio. 
In questi due anni di 
mio “mandato”, la no-
stra è stata una cresci-
ta  fatta di piccoli passi, 
spesso con difficoltà 
organizzative ed eco-
nomiche da superare, 
ma è comunque stata 
una crescita importan-
te sotto molti aspetti 
che vanno dai nuovi 
cori iscritti, alla nascita 
dell’ Agenzia di Bolo-
gna, ormai consolida-
ta, ai vari eventi organizzati, mostre, rassegne. 
Possono sembrare dei piccoli risultati, ma l’aver 
potuto  vivere in prima persona queste cose, 
il non essere stato un semplice spettatore ma 
parte costruttiva ed attiva di esse, mi ha dato 
la possibilità di capire ed apprezzare gli enor-
mi sforzi che vengono fatti per mandare avanti 
questa nostra Feder Gospel Choirs.

Al termine di questo mio percorso, ritengo do-
veroso da parte mia esprimere alcuni ringrazia-
menti. Innanzitutto a Pino  e Pietro  per la fidu-
cia accordatami e per avermi offerto la grande 
possibilità di ricoprire questo importante ruolo. 
Un incarico relazionale, umano e di consiglie-

re piuttosto che con 
compiti tecnici di vice-
presidenza, ma che ho 
comunque e sempre 
cercato di ricoprire con 
la dovuta lealtà e tra-
sparenza. 
Un grazie a Michele, 
vero motore e coor-
dinatore di tantissime 
parti logistiche e bu-
rocratiche.  A Lucilla, 
attivissima redattrice 
di questo nostro gior-
nalino, instancabile 
“formichina” come ho 
amato simpaticamente 
definirla in passato. E 
poi ancora a tutte quel-

le persone che ritengo fondamentali sebbene 
lavorino incessantemente nell’ombra: Lorena, 
Stefania, Ettore e tutti i collaboratori dei vari 
cori. A questo riguardo, ultimi ad essere indicati 
ma sicuramente non meno importanti,  i mu-
sicisti e i coristi del Jazz Gospel Alchemy che 
da anni mettono a disposizione il loro tempo e 
i loro strumenti prestando un servizio che fa si 
che eventi come la Milano da Gospel e il BHM 
abbiano sempre avuto i servizi logistici neces-
sari e quindi il giusto successo. 

Insomma, due anni di grandi soddisfazioni, ulti-
ma delle quali il veder approvato in assemblea 
questa fondamentale modifica al nostro Statuto 

Carlo Bianco non ricoprirà più la sua carica di
Vicepresidente ma non sarà spettatore.

“Continuerò ad essere presente e disponibile ogni 
qualvolta sarà ritenuto necessario il mio apporto.”
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a cui, come direttivo, abbiamo lavorato in que-
sti ultimi mesi, uno strumento che offrirà sicura-
mente al nuovo organo direzionale una marcia 
in più. Avere una commissione artistica signifi-
cherà certamente inserire nuove idee e quindi 
nuovi progetti, nuovi contatti e nuove opportu-
nità.

Avere inoltre incrementato il Direttivo da tre a 
cinque persone inserendo due consiglieri e 
concedendo in tal modo a più cori di poter es-
sere rappresentati anche in questo organo de-
cisionale, offrirà sicuramente a tutti i cori iscritti  
garanzie di trasparenza, lealtà ed equità. 

Sono certo che con questa nuova struttura a 
loro disposizione Direttivo e Commissione Ar-
tistica ci offriranno per il futuro programmi in-
teressanti, come sono altresì certo che queste 
persone che conosco ormai da anni, sapranno 
portare avanti con umiltà e competenza quello 
“Spirito Feder” che ha unito questa nostra fami-
glia dagli inizi sino ad oggi. 

Quello che purtroppo manca ancora a questa 
nostra Feder è una cosa che non si può instau-
rare per via istituzionale. Manca la consapevo-
lezza da parte di tutti i singoli associati, siano 
essi direttori o coristi, che non siamo un ente 
che eroga servizi dietro un compenso quale 
può essere la nostra quota di iscrizione annua-
le. Non siamo un ente in cui esiste un gruppo di 
persone retribuite tenute sempre e comunque 
a provvedere a tutto, dall’organizzare l’evento 
al far trovare sul palco la bottiglia d’acqua per 
il coro ecc... La FGC è portata avanti solo da 
questo “piccolo” gruppo di volontari che ho 
descritto sopra, ma tutti noi, indistintamente, 
siamo chiamati in ugual modo ad essere attivi, 
ognuno nel modo in cui può farlo. Purtroppo ci 
sono state e ci saranno sempre critiche e  frasi 
del tipo: “Perché non si fa così? “ ma spero an-
che possa crescere nei nostri pensieri la frase:  
“Cosa potrei fare io?”
Da parte mia, come già detto sopra, non ho mai 
amato essere un semplice spettatore e quin-
di continuerò ad essere presente e disponibile 
ogni qualvolta sarà ritenuto necessario il mio 
apporto. Grazie e buon lavoro al nuovo staff!

Carlo Bianco

NDR: Grazie a te Carlo, questo tuo contributo 
dimostra e conferma la serietà e l’impegno con 
cui hai operato fino ad oggi e il saperti ancora 
con noi ci  rende forti... Lucilla
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1 - Come e quando nasce la tua realtà corale, 
il Rejoice Gospel Choir?
Il Rejoice Gospel Choir nasce nel 2001 da 
un’idea di Paola Gestori.
Io non sono stato l’ideatore di questa realtà ma 
sicuramente il mio intervento è stato decisivo e 
ha lasciato il segno nella storia di questo coro. 
Quest’anno festeggio dieci anni di direzione nel 
Rejoice Gospel Choir. Dieci anni intensi che mi 
hanno fatto crescere come direttore, musicista 
e cantante. Posso dire serenamente di essere 
nato come direttore grazie al lavoro svolto nel 
Rejoice Gospel Choir.
2 - Qual è stata la molla che ha funzionato 
come motore principale per la vostra realtà?
Sicuramente la scelta del repertorio. Il gospel 
contemporaneo che ci ha accompagnato negli 
ultimi anni è stato supportato da tanti e tanti 
brani spirituals e tradizionali.
Diciamo che il percorso che ho proposto al 
coro è stato quello di non limitarsi a cantare i 

brani più vicini alla nostra storia, ma di scavare 
e andare alle origini della musica afro-america-
na passando da un altro grande genere musi-
cale: il blues e il jazz.
Un segno importante che credo di aver dato 
a questa realtà corale è stata la scelta degli 
arrangiamenti: mai riconducibili all’originale o 
a versioni standard. L’impronta che dai ad un 
brano  attraverso l’arrangiamento è il bigliet-
to da visita del coro, che spesso si identifica 
nei miei arrangiamenti come se fossero inediti, 
scritti da loro.
L’identità del coro è la stessa del suo diretto-
re: il vero salto di qualità del mio coro è stato 
quando io stesso ho deciso di studiare canto 
e di farlo seriamente. Sono stato fortunato ed 
ho incontrato le persone giuste che mi hanno 
guidato in questo grande cammino. 
Un coro canta come il suo direttore sa far can-
tare! Spero di non risultare invadente o saccen-
te ma è una realtà che va condivisa. Ricordo la 

Intervista a Gianluca Sambataro,
direttore del Rejoice Gospel Choir

di Lucilla Sivelli
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mia voce dieci anni fa...per fortuna un ricordo 
sbiadito!
3 - Quali fatiche si incontrano nel gestire un 
soggetto di “volontariato musicale” come la 
vostra realtà?
La prima vera difficoltà è quella di far credere al 
gruppo di non essere un soggetto di “volonta-
riato musicale”, ma di essere un gruppo che ha 
qualcosa da dire attraverso le idee musicali del 
suo direttore.
Se un direttore comunica chiaramente le sue 
idee musicali, non in modo tecnico (la mia 
esperienza lo sconsiglia vivamente), i coristi 
assumono una consapevolezza profonda di 
quello che stanno facendo e anche un grup-
po amatoriale può raggiungere altissimi livelli di 
esecuzione. Il trucco è porsi dei limiti e degli 
obiettivi a lungo termine: cercare con determi-
nazione “ciò che si può fare” più di “ciò che si 
vuole fare” e forse un giorno anche la seconda 
porta si aprirà a nuove esperienze.
La difficoltà maggiore è trasmettere un modo 
di cantare, un sentimento che unisce l’anima 
al corpo. É dal corpo che nasce il suono. Per 
me l’impegno maggiore è quello di  far capire 
che la musica non si ascolta con le orecchie, 
ma con il corpo. Sentire come il nostro corpo, 
e quindi anche il nostro suono, vibra insieme 

a quello degli altri. La vita che conduciamo ci 
allontana da queste visioni. Bene, io cerco di 
riportare un po’ di equilibrio naturale tra il sen-
tire e il percepire: questa strada è faticosa, ma 
crea un legame di forte relazione e di fiducia tra 

direttore e coristi.
4 - Qual è il tuo approccio interpretativo ad un 
repertorio così vasto come il concertismo dei 
Negro-Spiritual, del Gospel e della Contem-
porary Christian music e quali sono le ten-
denze che preferiscono i tuoi coristi?
Come ti dicevo prima il rischio maggiore è 
quello di dimenticarsi la tradizione perché è 
più facile capire un pezzo come Reign di Kurt 
Carr piùttosto che un brano come The Storm is 
passing over o Preciuos Lord di Dorsey.
La tradizione insegna lo spirito e la tecnica per 
cantare uno stile così complesso come quello 
del  gospel.
In questi anni, con tanta fatica, sono riuscito a 
distinguere un repertorio da studio, fatto solo 
in prova (Inni, Salmi, spirituals) e un altro intera-
mente dedicato al live-concert.
Una parte importante dei nostri programmi è 
ricoperto da un autore di gospel contempora-
neo europeo HANS CHRISTIAN JOCHIMSEN, 
direttore del coro Opstand della Danimarca.
Quest’autore è per me una fonte di ispirazione 
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perché è riuscito a sintetizzare in un genere, il 
gospel contemporaneo appunto, la cultura del 
linguaggio classico europeo con quella ritmi-
ca della musica Afro americana. Finisco per 
rispondere all’ultima parte della tua domanda 
con una provocazione: “perché i miei coristi 
dovrebbero avere delle tendenze preferite? Da 
quando un corista ha tendenze musicali?”
5 - Allarghiamo ora la visuale, sulla popola-
zione della vostra realtà. Il pubblico, dove voi 
operate, come vive questa vostra esperien-
za...
Il pubblico ci sostiene da sempre e da qual-
che anno ci segue in 
modo costante ed as-
siduo soprattutto da 
quando il comune di 
Nova Milanese ci ha 
dato il teatro comunale 
come sede per la no-
stra associazione. Si è 
creata una buona rete 
di scambi tra il coro e 
le realtà che operano 
nel nostro paese, da 
un lato grazie ai lavori 
che svolgo come di-
rettore e vocal coach  
con realtà corali un po’ 
sparse per la penisola 
italiana (diciamo pre-
valentemente Milano 
Roma Napoli e Torino) e dall’altro per l’intenso 
e costante contributo sociale e vocale che al-
cuni dei miei coristi offrono durante i workshop 
e seminari organizzati ad altre associazioni.
La parte più bella di questo lavoro è la condivi-
sione dell’esperienze vissute con altri cori.
6 - Per molti la musica è il culmine di tutte le 
arti, secondo la tua esperienza personale qua-
li sono le corde che tocca la musica Gospel 
per un credente?
La Musica viaggia su un canale privilegiato: ar-
riva diretto al cuore prima delle parole. 
Ti rispondo in sintesi con le parole  di ringrazia-

mento che una mia cara amica africana mi ha 
detto dopo che ho partecipato al suo dolore 
per la perdita del marito con la musica gospel 
durante il funerale, da lei stessa definito come 
Messa di Pasqua e non di Morte: “grazie an-
cora, sei stato un fratello! Molte persone che 
c’erano al funerale erano amici credenti, ma le 
parole più belle le ho sentite da chi mi ha sem-
pre detto di non credere! Qualcosa di magico è 
successo dentro di noi e qualcosa è cambiato”.
La musica gospel è il Vangelo di Gesù e il Van-
gelo è per chi non crede non per chi crede.
Senza andare lontano, e per alleggerire i toni, 

penso a tutte le volte 
che trattengo le lacri-
me quando sento o ac-
compagno un cantate 
gospel  che usa il dono 
della voce in modo, la-
sciamelo dire… Divino.
7 - Far parte di una 
corale gospel è per 
molti un’esperienza 
indimenticabile spes-
so molto ricca di gio-
ia e di belle emozioni. 
Quanto spazio, se-
condo la tua visione, 
può essere lasciato al 
divertimento?
La musica è diverti-
mento, la vita è diverti-

mento, l’arte è divertimento: io mi diverto.
8 - Le corali Gospel sono associazioni molto 
vitali, quali sono i vostri progetti nel cassetto?
A questa domanda posso rispondere soltan-
to a nome personale in quanto il mio ruolo 
all’interno dell’associazione Rejoice è sempli-
cemente di direttore artistico (scrivo parti e ar-
rangiamenti  per i dischi e per i “live concert” 
o concerti meditativi o messe e mi occupo di 
vocalità); non faccio parte dell’associazione.
Per dare il giusto potere al direttivo dell’asso-
ciazione ho chiesto che la mia prestazione con 
il coro fosse solo legata all’aspetto professio-
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nale ed artistico: ogni anno stipuliamo un con-
tratto di lavoro che mi vede impegnato come 
consulente musicale  e direttore artistico. Per-
mettimi il gioco di parole divertente: sono un 
dipendente da cui il coro dipende! Scherzando 
spero di aver reso l’idea. 
I miei sogni nel cassetto legati al gospel sono 
tanti ma adesso la principale idea è volta ad  
una missione in Tanzania e  l’apertura di un 
centro di Educazione musicale per gli abitan-
ti di Bagamoyo; ho formato da pochi anni un 

gruppo più piccolo chiamato Smashing Gospel 
con il quale spero di realizzare presto collabo-
razioni importanti sia discografiche che concer-
tistiche. Da poco è nato un bel sodalizio con la 
strepitosa Loretta Grace con la quale ci siamo 
esibiti durante un suo spettacolo al Blue Note 
di Milano.
L’altro obiettivo di vita che ho è quello di conti-
nuare a creare legami tra le persone e le realtà 
che incontro. La musica è cultura e la cultu-
ra deve unire e liberare la mente degli individui 
dalle dinamiche delle piccole “botteghe rinasci-
mentali”  per lasciare libera la strada del dialogo 
e dello scambio.

9 - Il tuo coro è associato alla FederGospel-
Choirs, il cui progetto è quello di valorizzare 
la coralità Gospel amatoriale italiana. Tutti i 
componenti del direttivo sono volontari che 
operano attività libera e gratuita. In base alla 
tua esperienza di direttore, relativamente alla 
tua corale, quale potrebbe essere il valore di 
questa iniziativa?
Io sono da poco nella FederGospelChoirs. 
Purtroppo i molti impegni di lavoro mi tengono 
spesso lontano dal poter seguire partecipando 
in modo attivo.
L’iniziativa Feder è strepitosa. Credo che un 
valore in più potrebbe essere quella di forma-
re una scuola di pensiero musicale riconduci-
bile ad essa. Non standardizzare la Feder ma 
tutt’altro: La Feder deve essere un luogo in cui 
le realtà musicali si incontrano e nella loro diver-
sità si arricchiscono.
Ho da poco cominciato a collaborare come 
pianista con una realtà corale etnico africana 
(coro Elikya diretti dal maestro congolese Ray-
mond Bahati) e il valore artistico ricevuto è im-
pagabile.
La Feder dovrebbe puntare a questo: a 
creare una “scuola del Gospel” per coristi 
e direttori. Non serve un’agenzia di spettacolo 
con il marchio Feder. 
Se la Feder dovesse diventare un’agenzia di 
spettacolo me ne tirerei fuori perché a quel 
punto non sarebbero più garantiti i principi di 
uguaglianza e libertà (forse detta così sembra 
esagerata) perché si sa: “i soldi non hanno mai 
unito nessuno”!
Essere associato alla Feder non vuol dire aver 
due o tre concerti in più all’anno, ma avere
un insieme di cori e coristi che possono 
interagire insieme, se guidati da una squa-
dra unita e compatta di direttori che si 
scambiano materiale, arrangiamenti, idee, 
musicisti, solisti. 
…“ciao Gianluca, ho un concerto importante 
tra un mese, e visto che abbiamo molti pezzi 
in comune posso chiederti qualche corista o 
solista per un paio di prove ed un concerto?“…
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Certo senza problemi. Utopia? Dai proviamoci.
Non serve un’agenzia ma un luogo in cui la mu-
sica si sposa con le idee di giovani direttori e 
direttori più esperti! Proprio per questo tem-
po fa ti parlai di una mia idea che propongo 
adesso a tutti: formare un Mass Choir, con 
il marchio Feder, dove i direttori ogni anno 
scelgono i pezzi da preparare e un diret-
tore, eletto dall’associazione, ogni anno si 
sperimenta nella direzione, arrangiamento.
È una opportunità per i direttori con 
più esperienza di mettere sul tavo-
lo appunto le personali tecniche di 
direzione (sarebbe bello creare una 
tecnica comune: attenzione parlo di 
tecnica e non di stile, ad ogni uno il 
suo) e per i più giovani la possibilità 
di farsi un po’ di gavetta!
Quello che manca in Italia è una 
scuola di direzione seria per il mon-
do della musica moderna!
Ci proviamo?
10 - Sei un direttore che ha matu-
rato esperienze diverse e con tanti 
cori. Sei un musicista di altissimo 
livello. Qual è il bilancio rispetto 
alle iniziative e al progetto Feder, 
cosa ti aspetti dall’Associazione, 
cosa ti piacerebbe ricevere e quale pensi 
possa essere il tuo apporto alla “casa del Go-
spel?” quali idee credi possano essere messe 
in campo?
Dirigo due realtà vocali con le quali faccio con-
certi, i Rejoice di 50 elementi e gli Smashing 
Gospel 5 elementi.
Le altre attività come direttore corale le svol-
go all’Università Cattolica di Milano, alle sedi 
di Milano e Roma del Vms di Loretta Martinez 
e all’Università di Napoli. Queste realtà , sep-
pur siano realtà didattiche, sono una palestra 
incredibile, sono la possibilità di sperimentare 
senza avere “l’ansia” di doversi esibire in un 
concerto pubblico. Sono progetti dal  respiro 
più lungo e più leggero ma soprattutto con-
fermano la regola che dagli errori si può solo 

imparare: anzi loro vivono di rendita dagli er-
rori che sono stati indispensabili per crescere 
e far crescere il Rejoice. Dopo quindici anni di 
“errori” qualcosa avrò imparato, no?
Il Rejoce Gospel Choir ha visto subito la 
mia metamorfosi, la mia trasformazione 
da direttore pianista a direttore pianista e 
cantante.
Una frase come quella di una mia allieva 
alla sua prima lezione di canto, qualche 

settimana fa, è l’emblema di  quello che 
vivo oggi: “ma scusa, ma tu sei anche pia-
nista: suoni proprio bene!”
Questa potrebbe essere un’idea, condivi-
dere le nostre esperienze di direttori met-
tendo in condivisione i nostri successi e 
condividendo le nostre paure, dubbi e per-
plessità su come affrontare brani o reper-
tori.
Concludo facendo i migliori auguri a tutti i di-
rettori e a tutti i coristi Feder con la speranza di 
vedervi tutti presto.
Non sono bravissimo con le parole, men che 
meno scrivendo. Diciamo che la musica mi aiu-
ta e dove le parole finiscono continua LEI.

Vi abbraccio tutti.
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Seminare gioia, allegria, buone intenzioni  è 
una delle caratteristiche del nostro modo di 
porci. Seminare è importante, perché da ciò 
dipende il raccolto.
Dopo diciassette anni di attività  il Free Voices 
raccoglie in un CD live, il sesto per l’esattezza, 
le emozioni e l’energia che scaturiscono quan-
do con ottanta voci incontrano il pubblico.
Ogni volta una nuova storia che si scrive insie-
me, ogni volta incontri nuovi e nuovi propositi, 
ogni volta cuori pulsanti, mani che battono e 
scambi di sentimenti.

Ogni volta si semina e così questo nostro nuo-
vo CD  non poteva chiamarsi in altro modo …
Seeds of Gospel, semi di Gospel. Semi colora-
ti, vivaci, che si insinuano nel cuore di chi can-
ta e di chi ascolta producendo i meravigliosi 
frutti che nel corso di tutti questi anni abbiamo 
ampiamente raccolto. Questo CD è dedicato 
a tutti coloro che hanno reso la nostra musica 
fruttuosa ed operosa e ci hanno permesso di 
essere strumenti di amore e di vita.

SEEDS OF GOSPEL: 
il sesto cd del Free Voices Gospel Choir.

Dopo diciassette anni di attività i Free lanciano semi, insinuando
nei cuori messaggi che daranno frutti mervavigliosi. 

di Laura Robuschi

24

NEWS DEI CORI



www.federgospelchoirs.com

Feder Gospel
NEWS

Eccoci ancora qui, insieme, per cantare ancora, per 
lodare Dio ancora.
Noi che cantiamo lo sappiamo tutti: ogni tanto bi-
sogna togliersi lo sfizio di fare un disco… Noi del 
BRUCO pensiamo che il CD sia un un modo di ri-
manere insieme dopo l’incontro, una ricetta con-
tro quella nostalgia che ci prende la sera tornando 
a casa dai concerti, quando ci piacerebbe conti-
nuare ancora a cantare e battere le mani a ritmo di 
Gospel. Incidere un disco è anche un momento di 
verifica per tutti, coristi e direttore; è un po’ come 
in famiglia quando arriva un bimbo nuovo: tutti si 
danno da fare e da quel momento in poi la vita non 
è più la stessa!!!
È una soddisfazione per i giovani coristi che per la 
prima volta ascoltano le loro voci risuonare insieme 
a tutte la altre, ed un’occasione per gli appassionati 
amici di fare un bel regalo esclusivo per Natale.

Ed ancora ascoltare un CD come il nostro sarà una 
scusa per ritrovarci vicini, a casa o magari sullo 
stereo dell’automobile, e cogliere l’occasione per 
cercare sul web, magari sul sito del BRUCO o del-
la Feder, qual è il concerto di Gospel più vicino, e 
correrci subito.
Forse il nostro non sarà il più bel disco dell’anno, il 
più preciso o il più originale, ma promettiamo che 
sarà pieno della gioia che Dio ci ha regalato e che 
permetterà ai nostri amici e sostenitori di portarsi a 
casa un ricordo vivente del nostro incontro, nell’at-
tesa di vederci ed abbracciarci ancora, nel nome 
del nostro fratello Gesù.
E noi del BRUCO saremo lì ad aspettarvi una volta 
ancora, perché per cantare il Gospel non basta il 
coro, dobbiamo esserci proprio tutti.

Seguiteci su www.brucogospel.it

Appena uscito un nuovo CD
del Bruco Gospel Choir

di Piero Basilico
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La mission del coro Sweet Blues è fare del 
bene ed aiutare chi ne ha bisogno.
Ogni anno canoro, il coro accoglie un progetto: 
quest’anno abbiamo adottato la proposta che 
ci è stata fatta da un gruppo di mamme nato 
su facebook, noi mamme di Lissone, che, ol-
tre ad altre mille iniziative interessanti, sostiene 
i bimbi affetti dalla sindrome della Cornelia de 
Lange. (CDLS)
Questa sindrome è una malattia genetica rara 
che si manifesta con una scarsa crescita, un 
ritardo psicomotorio ed intellettivo, grosse dif-
ficoltà nel linguaggio e, talvolta, problemi com-
portamentali di tipo autistico. 
In Italia si contano un centinaio di ragazzi affet-
ti da questa patologia per cui, è sconosciuta, 
non è pubblicizzata e non gode di molti finan-
ziamenti. 
In questo periodo ci siamo imbattuti in Silvana 
e Lella, due mamme di questi bimbi speciali e 
Grazia Ruzza, vero motore del gruppo. Ci sia-
mo da subito “innamorati” di loro e sono entrati 
di diritto nella nostra grande famiglia del coro, 
abbiamo deciso di fare qualcosa per aiutarli: ci 
siamo sentiti in dovere di “Dare voce ai bimbi 

della Cornelia”. Così gli introiti che avremo 
da matrimoni, concerti e da eventuali donazio-
ni andranno a finanziare il “Progetto Vacanza”.
Progetto vacanza dura è una settimana  dove 
i ragazzi avranno a loro disposizione operatori 
che faranno trascorrere loro del tempo piace-
vole e le famiglie potranno “tirare” un po’ il re-
spiro. I bimbi svolgeranno attività acquatiche 
che potranno favorirli sia a livello psicologico 
sia a livello muscolare, usufruiranno di mas-
saggi che oltre a giovare sul piano fisico, an-
dranno a rafforzare le relazioni interpersonali, 
usufruiranno della pet terapy con cavalli ed 
asinelli. Questa esperienza è un’opportunità 
che vuole migliorare la qualità di vita di questi 
bimbi davvero speciali e cercare di insegnargli 
delle autonomie.
Grosso scoglio è l’aspetto economico e come 
coro ci impegniamo facendo quello che più ci 
piace fare: CANTARE!
Come quando si vede un amico in difficoltà gli 
si tende la mano, noi, per i bimbi della Corne-
lia, offriamo la nostra voce e ne siamo fieri ed 
onorati!

Adottiamo ”i bimbi della Cornelia De Lange”

di Stefania Lampredecchia
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date passate:

• 15 dicembre – TURATE (CO) concerto per l’associazione…
“L’Angolo di Zia Amaranta” Palazzo Casa Umberto I – P.zza Volta, 27

• 19 dicembre  - SPAZIO TEATRO 89 – Via F.lli Zoia, 89 MILANO, 
concerto per l’associazione “AMICI CONTRO LA DROGA”.
Questa meravigliosa associazione svolge un compito prezioso sul 
territorio, occupandosi di sostenere uomini e donne e famiglie alle 
prese con il dramma della tossicodipendenza e dalla “moderna” di-
pendenza dal gioco d’azzardo, e ci insegna cosa significa insegna-
re e far sperimentare la Speranza ai fratelli e le sorelle che hanno 
smarrito la strada.

• 20 dicembre – CESANO MADERNO – Concerto presso l’anti-
ca  Chiesa di Santo Stefano – Auditorium Paolo e Davide Disarò 
– Piazza mons. Arrigoni. In occasione dell’inaugurazione dell’espo-
sizione personale “This is my Life” dell’artista Lorenzo Pellegrinelli 
– ingresso libero
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L’Associazione nasce nel 
2001 per ricordare Gabriele 
(LELE), deceduto nel 1999 
a causa di una Leucemia, 
per volontà dei genitori 
e dei suoi più cari Amici. 
Negli ultimi tre anni ha im-
piegato sforzi enormi che 
hanno permesso loro in 
autonomia e con l’aiuto di 
tantissimi amici di costruire 
una casa per le famiglie dei 
degenti in ospedale. È sta-
ta costruita in tempi record 
e sotto gli occhi di tutti. Un 
bellissimo risultato per cui 
anche noi vogliamo conti-
nuare a fare la nostra parte.
Aperta il 20 ottobre 2012, 
la casa è nata per ospita-
re famiglie e malati in cura 
presso il reparto di emato-
logia adulti dell’ospedale 
San Gerardo. Un’iniziativa nata quindi per per-
mettere a chi è già in stato di precarietà psi-
cologica e sociale per la malattia del proprio 
caro di potergli stare più vicino evitando così 
trasferte onerose in termini di tempo e denaro. 
La costruzione della casa di ospitalità ed ac-
coglienza prevedeva l’utilizzo di 965mila euro, 
di cui 760mila già raccolti all’atto dell’inaugu-
razione. E oggi, ad un anno di distanza, i fondi 
mancanti si aggirano intorno ai 30mila euro e 
l’associazione vede la possibilità di raccoglierli 
entro la fine di dicembre.
La casa di via Trento a Monza è ufficialmen-

te attiva da fine luglio 
e sono 6 le famiglie 
che sono state ospi-
tate. Al momento una 
sola famiglia soggiorna 
nell’abitazione ma in 
arrivo ci sono ben tre 
famiglie, due siciliane 
ed una calabrese, che 
attendono di sapere la 
data del trapianto di mi-
dollo osseo dal noso-
comio monzese. Oltre 
alla possibilità di evitare 
lunghi viaggi o spese 
troppo alte alle famiglie 
dei malati, la Casa Lele 
e Lory viene apprez-
zata per come è stata 
costruita, completa-
mente prefabbricata ed 
eco sostenibile, e per la 
possibilità che offre ai 

propri ospiti di tenersi compagnia negli spazi 
comuni e di scambiarsi esperienze di vita in 
un momento difficile. Il metodo di costruzione 
permette, inoltre, alla fondazione di sostenere 
spese e bollette in modo autosufficiente.

Il coro Diesis&Bemolli ha tenuto un concerto 
Gospel e Spirutial presso il teatro Villoresi a 
Monza il 7 dicembre, ore 21.00 per l’associa-
zione “Lele forever”.

http://www.leleforever.it
http://www.leleforever.it/casa_lele.html

Diesis&bemolli per Leleforever in concerto

 7 DICEMBRE 2013            ore 21.00

TEATRO VIllOREsI
Piazza Carrobiolo 6, Monza

Con la partecipazione straordinaria del coro 

“little shinin’ Gospel Choir”
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FONDAZIONE lElE ONlUs

in collaborazione con 
l’AssOCIAZIONE lElE FOREVER

presentano
Comune di 
VILLASANTA

CON IL PATROCINIO

Riserva il tuo posto telefonando allo 039.304903 - 339.2559944
oppure scrivendo una mail a coro@diesisebemolli.org 
Il ricavato andrà a favore di CASA DI LELE e LORY

INGRESSO
€ 10.00

Facebook: 
Little Shinin’ Gospel Choir
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Noemi
26 settembre

Bilancia
Due!

4
Sì…o meglio…”rappato” da solista

Il concerto E20 da Gospel
ad Abbiategrasso

La grigliata a casa di Carlo, senza dubbio!
Secretly, Skunk Anansie

Oh happy day!
Soprani

Assolutamente sì
Elettronica

Nero
Memorie di una geisha
Una mamma per amica
“…mmm… dev’essere

quella sbagliata!”

You are good
Total praise
San Babila

I Backstreet Boys!... e comunque
sono ancora un’adolescente!!!

San Siro

Judo, sempre e comunque!
Carne

NOME.
COMPLEANNO.

SEGNO ZODIACALE.
TATUAGGI.

DA QUANTI ANNI CANTI NEL CORO?
HAI MAI CANTATO DA SOLISTA?

IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE
VISSUTO CON IL CORO?

E QUELLO PIÙ DIVERTENTE?
LA TUA CANZONE PREFERITA

TOTAL PRAISE O OH HAPPY DAY?
DI QUALE SEZIONE FAI PARTE?

TI FIDI DEI TUOI COMPAGNI DI SEZIONE?
TIPO DI MUSICA PREFERITO
IL TUO COLORE PREFERITO

IL PIÙ BEL LIBRO CHE HAI LETTO?
TELEFILM PREFERITO.

LA PRIMA COSA CHE PENSI QUANDO
IL MAESTRO DÀ LA NOTA DI UNA

CANZONE POCO AMATA DAL CORO...
BRANO PREFERITO DEL REPERTORIO.
BRANO DETESTATO DEL REPERTORIO.

IL CONCERTO PIÙ BELLO.
DA ADOLESCENTE AVEVI

IN CAMERA IL POSTER DI…
IL POSTO IN CUI SOGNERESTI

DI CANTARE.
SPORT?

CIBO PREFERITO.

Barbara
28 ottobre
Scorpione

Prima o poi me ne farò uno!
Ben 13!

Sì
Il 26 dicembre dell’anno scorso,

al San Babila
Idem!!!

One, U2
Total praise

Mezzosoprani
Sempre!

Pop
Verde

La bastarda di Istanbul
Friends

“Ma è giusta ‘sta nota?!?”

Imagine
God great God

Concordo, San Babila!
Joe Tempest!

Sogniamo in grande… Arena di Verona

Sono una schiappa!!!
Gelato

INTERVISTA DELLA IENA: RINCHIUSE A FORZA IN UNO STANZINO DOPO L’ULTIMO 
CONCERTO, DUE CORISTE DEL REJOICING GOSPEL CHOIR PUR DI ESSERE LA-
SCIATE LIBERE CI RACCONTANO QUALCOSA DI LORO.   di Carolina Testa

Noemi: soprano e rapper di fiducia del coro, solare e pazzerella al punto giusto.
Barbara: storico mezzosoprano del Rejoicing, voce solista molto black e una passione segreta per i musical.
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Mare
Cucciolo!

Shadowland!

Almeno due ore

“So volare” di Ivana Spagna

“Feel this moment” di Pitbull
Alcol e siga

Tacchi
L’accendino

Giorgia

Moulin Rouge
“Fuck You”, Articolo 31!

MARE O MONTAGNA?
IL TUO SOPRANNOME NEL CORO?

UN PEZZO CHE TI PIACEREBBE
CANTARE NEL CORO...

TEMPO MEDIO IN UNA GIORNATA
PASSATO A CANTARE?

UNA CANZONE PER QUANDO
SI È TRISTI…

…E UNA PER QUANDO SI È ALLEGRI!
RITI SCARAMANTICI PRE-CONCERTO?

TACCHI O BALLERINE?
QUANDO CANTI A CASA
IL TUO MICROFONO È…
SOGNO IMPOSSIBILE:

UN DUETTO CON…
MUSICAL PREFERITO

PROVINO PER X-FACTOR:
COSA CI CANTI?

Mare
Marisa

ahimé! Shadowland!

Venti minuti

“When you believe” di Mariah Carey e 
Whitney Houston

“Bruci la città” di Irene Grandi
Merdamerdamerda!

Ballerine
Il deodorante

Adele

Notre-Dame de Paris, ovvio!
“Quello che le donne non dicono”,

Fiorella Mannoia
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7 Hill Gospel Choir

06/12/13 20,00  Spiritual con Charlie Cannon   Auditorium di Mecenate 
14/12/13 18,00  Basilica S. Alessio, Aventino   Alatel (Telecom Italia)
20/12/13 20,00  Spiritual con Charlie Cannon   Auditorium di Mecenate 
21/12/13 20,00  Rappresentazione del Presepe Vivente  Chiesa S. Sebastiano, Cesano di  
          Roma 
04/01/14 21,00  Villa Chigi, Ariccia    Divento Grande Onlus

Coroseduto

01/12/13 21,00 Arie di Natale   Chiesa San Martino, Bollate 
07/12/13 21,00 NOVATE IN GOSPEL  Chiesa Santi Gervaso e Protaso Novate Milanese 
       ospite la corale francese “LA TROUPE CRESCENDO”
08/12/13 16,00 Crown Plaza    San Donato Milanese 

LA STAGIONE NATALIZIA
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CALENDARI NATALIZI
Questi sono i concerti che durante la stagione natalizia hanno tenuto i cori Feder.

Una dimostrazione di quanto sia intensa l’attività di queste associazioni corali
e di quale sia la forza della diversità che li unisce.
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Free Voices Gospel Choir

01/12/13 16,00 CASA NEL PARCO  Parco Colonnetti Via Panetti, Torino 
       organizzato da Circoscrizione X 
03/12/13 20,30 TORINO CD’S PARTY   organizzato da Ass Voci Libere per la presentazione del  
       nuovo cd “ Seeds of Gospel” - ingresso a prenotazione
07/12/13 22,00 Notte Bianca   Piazza delle Piabe, Novi Ligure - ingresso libero
13/12/13 21,00 Auditorium Magnetto,  Almese (TO) - Ass. Un mondo di sorrisi - ingresso libero
14/12/13 21,00 Chiesa S. Aniceto  Villar Perosa (TO) Ass. Cuore Aperto - ingresso libero
15/12/13 17,30 Chiesa SS. Francesco e Chiara Rivalta (TO) - UGI Progetto Enrico Tollari - ingresso libero
20/12/13 21,00 Teatro Agnelli, Torino  Ass. Altro Domani 
21/12/13 21,00 Teatro Cardinal Massaia Torino 
22/12/13 20,30 Chiesa Parrocchiale   Riva San Vitale, Svizzera - ingresso libero

CALENDARI NATALIZI
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Incontrotempo - il coro

07/12/13 21,00 Concerto Gospel  Cimnago (MB) Chiesa Parrocchiale - ingresso libero
12/12/13 21,00 Natale alla luce del Sole Milano Chiesa di San Marco  
       Coro Incontrotempo e Old Spirit Gospel Singers a favore  
       di Ronda Carità e Solidarietà Onlus - ingresso libero
15/12/13 17,00 Mercatini di Natale  Mombretto di Mediglia (MI) - ingresso libero

JGA il coro

01/12/13 21,00 Parrocchia Regina Pacis Vis XXIV Maggio n. 3, Saronno - Villaggio SOS di Saronno 
07/12/13 21,00 Chiesa di Bubbiano AVIS
14/12/13 21,00 Concerto di Natale Chiesa Sant’Ireneo Cesano Boscone  
15/12/13 16,00 Rassegna delle Corali Chiesa di Lacchiarella 
22/12/13 16,30 Casa di Cura, Assago 

CALENDARI NATALIZI
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Rejoice

07/12/13 21,00  Chiesa Beata Vergine Immacolata, Via Trento e Trieste, Seveso (MB)
15/12/13 21,00  Chiesa Sacro cuore di Gesù, Abbiategrasso - ospiti del coro 
    Al ritmo dello Spirito
20/12/13 21,00  Teatro La Campanella, Piazza Anselmo 4, Bovisio Masciago

Rejoicing Gospel Choir

  07/12/13 21,00  Santuario di Moretta, Moretta (CN)
  20/12/13 21,00  Centro Culturale Don Flori, Treiso (CN)
  22/12/13 21,00  Teatro Comunale, Castagnito (CN)

CALENDARI NATALIZI
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San Germano Gospel Choir

12/12/13 21,00 Concerto di Natale Chiesa San Rocco, Voghera - Concerto di Natale
      con i bimbi dell’asilo Pontevecchio
21/12/13 16,30 Concerto di Natale Centro Commerciale Serravalle Scrivia 
22/12/13 16,30 Concerto di Natale Centro Commerciale Montebello della Battaglia 

Spirituals ensamble

06/12/13 21,00  Museo MAGÌ - Pieve di Cento (Bo)  
07/12/13 21,00  Chiesa di Mercatale (BO)  
14/12/13 21,00  Cine-Teatro Vittoria di Loiano (BO)  
20/12/13 21,00  Chiesa di Buda, Medicina (BO)  
21/12/13 16,00   Casa protetta Card. G. Lercaro Bologna
  21,00  Ristorante Nonno Rossi - Bologna, evento privato
22/12/13 21,00  Chiesa di S. Andrea - Serravalle Rep. di S. Marino  

CALENDARI NATALIZI
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St Jacob’s Choir

21/12/13   21,30       Vicopisano (PI)

CALENDARI NATALIZI
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Sabato 12 Ottobre, a Biella, si è tenuta la 5^ 
edizione del Biella ChiAma Gospel.
La Feder Gospel Choir era presente per go-
dersi la serata. 
Il Teatro Sociale Villani della città era molto sug-
gestivo; ancora prima di riuscire ad entrare, un 
cartello avvisava che era tutto esaurito, la pla-
tea era gremita di persone, così come tutte le 
balconate, tutti i presenti erano pronti ad apri-
re i loro cuori, a condividere con i protagonisti 
della serata,  le emozioni che la musica gospel 
sarebbe riuscita a trasmettere, infatti, proprio 
la musica, è il linguaggio dell’anima che viene 

utilizzato quando non servono le parole e quel-
la sera le parole non servivano, erano i gesti, i 
fatti a farla da padrone.
Ha aperto la serata una presentatrice molto 
emozionata che ha chiamato sul palco Fau-
sto Ramella, il direttore del coro “padrone di 
casa”, il Sindaco di Biella  Dino Gentile con 
l’assessore, il presidente dell’associazione A. 
Gen. D. A. (associazione genitori diversamen-
te abili) Piergiuseppe Cadoni.
Fausto ha illustrato il progetto dell’anno “Metti 
in moto la vita” a sostegno dell’associazione 
A.Gen.D.A. Nelle prime file c’erano proprio al-

Biella chiAMA Gospel:
musica, passione, solidarietà

di Stefania Lampedecchia

RECENSIONI SU EVENTI CORI FEDER
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cuni dei ragazzi a cui era dedicato il proget-
to che, trepidanti, partecipavano alla serata. 
Hanno poi mostrato un filmato molto toccante  

che illustrava ciò che, grazie alla precedente 
edizione del Biella ChiAma Gospel , è stato 
possibile realizzare. Un’immagine di quel 
filmato mi ha toccato il cuore, è quella di 
un waterpoint con la targa ”Biella chiA-
ma Gospel- progetto Disseta la Vita” 4^ 
edizione e due grandi occhioni neri di un 
bambino che sorridente poteva attingere 
acqua e dissetarsi. Si è passati ad altre 
immagini altrettanto commoventi: una 
palestra speciale, un luogo di incontro e 
di amicizia fra ragazzi portatori di disabili-
tà e volontari che operano per mantenere 
attive e/o migliorare le capacità motorie, 
facendo fatica insieme, impegnandosi, 
provando e riprovando, passo dopo pas-
so, diventando sempre più amici.
Anche il Sindaco Dino Gentile è intervenuto 
dimostrandosi felice ed orgoglioso di offrire il 
suo aiuto e quello della sua comunità per fini 
così nobili. Al termine degli interventi ha avuto 
inizio il concerto. 
Il primo coro a salire sul palco è stato il coro di 
casa, il “Biella Gospel Choir” che, attraverso la 
melodia e le voci, ha scaldato l’anima dei pre-

senti in sala. Il Biella Gospel Choir ha creato l’at-
mosfera, con sei brani eseguiti e diretti in modo 
eccellente; il coro ospite “Al ritmo dello spirito”, 

proveniente da Abbiategrasso e diretto 
dal Maestro Alberto Meloni, ha contribu-
ito a rendere la serata davvero speciale, 
anche loro hanno presentato sette brani 
eseguiti in maniera impeccabile. Un vor-
tice di emozioni ha avvolto i presenti, i ra-
gazzi dell’associazione A.Gen.D.A con i 
volontari ballavano contenti, le mani era-
no calde ed accompagnavano i ritmi in-
calzanti ed allegri dei brani gospel e spi-
ritual più o meno famosi che sono stati 
proposti. Il bello della musica sta proprio 
nel fatto che quando ti colpisce non pro-
vi dolore ma immensa gioia. Quella gioia 
era palpabile, l’emozione contagiosa ed 

il pubblico ha ben contribuito al raggiungimen-
to dell’obiettivo della serata. 

Il gran finale a cori riuniti ha lasciato un’impron-
ta indelebile nelle menti e nei cuori di tutti. La 
serata si è conclusa in un fraterno abbraccio 
fra i due direttori Fausto Ramella e Alberto Me-
loni che, in maniera simbolica, abbracciava 
tutti quanti i presenti. 
Shakespeare amava dire “Se la musica è il nu-
trimento dell’amore, continuate a suonare!”.

RECENSIONI SU EVENTI CORI FEDER
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Sicuramente le note e le melodie del gospel 
che abbiamo udito quella sera, non sono ces-
sate al termine del concerto, le abbiamo por-
tate a casa, nel cuore, sulla pelle. 

Anche i ragazzi che beneficeranno del progetto 
continueranno a sentire nell’aria quei dolci suo-
ni che fanno vibrare la loro bellissima anima.

“Salire sul palco di un teatro è una profonda emozione, salire 
sul palco del teatro della tua città, lo è ancora di più. Quan-
do si apre il sipario, la luce illumina i volti del pubblico e si 
avverte una voce in testa: “Canta meglio che puoi, questo è 
il momento”.
La musica pervade e l’armonia si crea istantanea tra te e chi 
hai accanto. Un’armonia che si spande fino alla platea, ai 
palchi, alla galleria; concentrarsi sul pubblico è un bel gioco 
quando si canta, invididuare chi batte le mani, chi canta, chi 
chiacchiera con il vicino, chi ahimè telefona, chi si appisola, 
chi è assorto. Il pubblico ha un ruolo fondamentale nella riu-
scita del concerto e il pubblico che ha gremito ogni posto a 
sedere del Teatro Sociale, Sabato 12 Ottobre, per assistere 
a Biella ChiAma Gospel, è stato un pubblico straordinario. 
Raro è vedere tanta attenzione, presenza, divertimento: il 
vero spettacolo, inconsapevole, lo fa il pubblico con la sua 
vitalità. E se devo portare a casa un ricordo, uno solo, di 
quella serata, è il volto allegro in prima fila di Nicole, sorella di 
Michel, tenore del Biella Gospel Choir.  Nicole e le sue mani 
battute per ogni canto, la sua allegria, il suo cantare ogni 
brano imparato a memoria, il suo ballare. Grazie Nicole, se 
il concerto è stato successo lo si deve anche a te come a 
tutto il pubblico accanto a te.”

Chiara Lorenzetti – una corista

“Sono stato tra i primi a sedersi nel teatro e mentre piano 
piano i posti si riempivano si poteva cogliere nell’aria un 
senso di anticipazione. Avrei assistito a qualcosa di intenso, 
profondo ed esplosivo. Era la prima volta che assistevo ad 
un concerto gospel dal vivo, e non sapevo bene cosa aspet-
tarmi. Sfilando lunghi i palchetti si vedevano persone di ogni 
tipo, adulti ed anche bambini. E questa cosa in particolare 
mi è piaciuta molto. Osservando i piccoli durante il concerto 
ho visto che la musica li prendeva esattamente come faceva 
coi grandi.
C’era chi cantava i pezzi, chi muoveva la testa e chi batteva 
il tempo con le dita. C’era anche chi parlava al telefono e chi 
chiacchierava col vicino di poltrona, ma la maggior parte di 
noi si è lasciata catturare dalla potenza del canto, dal pro-
fondo senso di condivisione avvertito in quell’esperienza di 
preghiera per molti versi così atipica e diversa. Poco prima 
che i posti fossero tutti occupati c’era ancora chi si salutava 
da un lato all’altro del teatro, con un cenno della mano o, più 
frequente, con urletti allegri ed eccitati. Quando, però, ci si è 
resi conto che non ne sarebbero arrivati altri, e che era tutto 
pronto, un profondo silenzio è sceso sul pubblico e, dopo 
aver metaforicamente tratto un profondo respiro, credo che 
molti, come me, avranno sussurrato “Si comincia”.“

Francesco Vitellini – uno spettatore

RECENSIONI SU EVENTI CORI FEDER
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Nel weekend dal 17 al 20 ottobre scorsi si è 
tenuto a Brusuglio di Cormano un incontro ve-
ramente speciale. Con la scusa di cantare ci 
siamo incontrati e divertiti davvero moltissimo.
La nostra Chiesa si è allargata per ospitare fra-
telli e sorelle provenienti da lontano, le nostre 
tavole si sono apparecchiate per condivide-
re momenti speciali, le nostre chitarre e i no-
stri pianoforti si sono accordati per darci una 
grande gioia.
Il BRUCO, approfittando delle celebrazioni 
cittadine in occasione dell’”Ottobre Manzo-
niano”, ha organizzato un incontro con il Fre-
evoices Gospel Choir, Al Ritmo dello Spirito, e 
con la presenza straordinaria del coro svedese 
“Ekerö Gospel” diretto da Daniel Stenbaek.
Questa volta non si è trattato di un seminario 

“tradizionale”, ma abbiamo voluto fortemente 
riservare molto spazio alla condivisione “tra-
sversale”, ovvero abbiamo dedicato un bel po’ 
del tempo disponibile per conoscerci meglio.
Spesso durante i seminari non c’è tempo per 
“divertirsi”, perché bisogna sfruttare il poco 
tempo e le energie disponibili per imparare 
nuovi brani, testi ed arrangiamenti, perché alla 
fine c’è il concerto, e poi dopo il concerto via 
di corsa, nella notte, stanchi verso casa ed 
una nuova settimana di lavoro.
Questa volta no.
Noi del BRUCO abbiamo voluto insistere 
sull’opportunità di creare nuovi rapporti di ami-
cizia tra i coristi delle diverse formazioni; ab-
biamo voluto provare a comunicare tra coristi 
– e non sempre e soltanto attraverso il canale 
preferenziale  “dei direttori”.
Il meeting è dunque iniziato con una cena, il 
giovedì sera, durante la quale abbiamo accol-
to i nostri fratelli svedesi, stanchi del viaggio, 
e abbiamo subito compreso quanto siamo 
davvero fratelli e sorelle: e non veniteci a dire 
che gli svedesi sono “freddi”!!! E poi il menù 
tradizionale milanese “Ossibuchi con risotto e 
torta meneghina” presso il rinomato e sempre 
disponibile a sostenerci ristorante “Dei Bra-
vi “ di manzoniana memoria, ha sicuramente 
lasciato un ricordo indelebile nei palati e nei 
cuori scandinavi!
Dopo aver accompagnato i coristi/turisti per 
uno shopping tour milanese, la sera del venerdì 
ci siamo ritrovati per “fare sul serio” a studiare 
su brani nuovi e conosciuti, insieme ai direttori, 

Un Meeting davvero speciale

di Piero Basilico

RECENSIONI SU EVENTI CORI FEDER
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con la gradita presenza della brava vocal co-
ach Pernilla Thörewik e del reverendo Bryant 
Jones – from Chicago – amico di lunga data di 
Daniel e graditissimo ospite, che ha condiviso 
con noi alcuni brani del suo repertorio.
E’ stato bello vedere lo stupore negli occhi di 
Bryant, che scopriva come anche noi cono-
scessimo il repertorio Gospel tradizionale e 

contemporaneo, tanto da strappargli una pro-
messa di organizzare a Chicago un “Interna-
tional Gospel Festival” con cori provenienti da 
tutto il mondo !!!
Naturalmente il sabato è stato un vero e pro-
prio “tour de force”, come in ogni Gospel Wor-
kshop che si rispetti, con studio e prove tutto 
il giorno, e gran concerto serale (tutto esaurito 
da tempo, con Chiesa straboccante di gente 
entusiasta), con grande coro da 180 persone 
(grande suono – ve lo posso assicurare).
Ma anche la giornata di sabato è stata carat-
terizzata da due bellissimi momenti di condi-
visione, il pranzo in pizzeria – naturalmente 
prenotata in esclusiva per circa 170 persone:  
indimenticabile la versione a cappella di “Lily in 

the valley” eseguita per il piacere di cuochi e 
cameriere!
Ma la vera sorpresa è stata la speciale cena 
esclusiva per i coristi dopo il concerto: gran-
de grigliata mista per tutti, con birra alla spina: 
abbiamo tirato tardi, senza premura e ce la 
siamo proprio goduta!
Ma non è finita li la domenica mattina un’altra 

occasione d’incontro, al di la’ della lingua par-
lata (anche se devo dire lo svedese non è poi 
così difficile… se avete un traduttore digitale 
nello smartphone!). Durante la Messa, cele-
brata con la partecipazione di tutta la comuni-
tà di Brusuglio in festa (era anche la festa del 
paese), ed in particolare con i bambini della 
nostra scuola materna parrocchiale, abbiamo 
ascoltato insieme la parola di Dio e abbiamo 
cantato le sue lodi, non dimenticandoci alla 
fine dell’Eucaristia di fare un breve concerto 
per tutti quelli che non erano riusciti ad entrare 
in chiesa per il concerto di sabato sera: gran-
de partecipazione ed entusiasmo ancora una 
volta!
E poi il capolavoro finale. I nostri fratelli del 
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“Kitchen team”di chef Claude si sono supe-
rati con un pranzo veramente ottimo, pasta al 
forno, porchetta e contorni vari, fino al trionfo 
della torta con tutte le bandiere di Italia, Svezia 
e Stati Uniti!!! (vedi foto)
Ed infine il momento più speciale ed intimo: 
dopo tre giorni di gioia e musica i nostri fratelli 
dell’Ekerö Gospel , mentre attendevano il Pul-
lman per andare all’aeroporto, ci hanno voluto 
cantare qualche brano per ringraziarci dell’ac-
coglienza ricevuta, naturalmente contraccam-
biati con la stessa moneta.

…e mi sono tornate nella mente le parole :”...
ci avete chiesto di cantare per voi una canzo-
ne, ma è Dio il nostro canto…”!
E come sapete tutti i Gospel finiscono in lacri-
me ed abbracci – ed anche stavolta la regola 
è stata rispettata: nuove grandi amicizie sono 
nate, nel quadrilatero Cormano – Stoccolma 
– Beinasco – Abbiategrasso, il tutto sotto lo 
sguardo sorridente di Gesù.

E l’anno prossimo, per il venticinquesimo com-
pleanno del BRUCO tutti in SVEZIA!!!
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Nello scorso novembre si è tenuto un con-
certo di musica sacra nella basilica di San Lo-
renzo a Firenze con la presenza del Cardinale 
Giuseppe Betori e varie autorità ecclesiastiche 
per celebrare degnamente la Patrona della 
musica S. Cecilia. 
Questa è stata l’iniziativa promossa dalla Filar-
monica “Gioacchino Rossini” con la collabora-
zione del St. Jacob’s Choir di Montecalvoli (PI).
Un concerto in forma di preghiera, per coro, 
soli e orchestra di fiati, su musiche del famoso 
compositore romano Mons. Marco Frisina, alla 
presenza dell’autore che ha introdotto ogni 
brano con un illuminante e interessante com-
mento.
Per il St. Jacob’s è stata un’esperienza che 
andava al di fuori del proprio genere corale, 
il gospel,  ma non è stata la prima. Infatti a 

fronte di una felice collaborazione con la Fi-
larmonica Rossini e il suo direttore Giampaolo 
Lazzeri anche negli anni passati vi sono state 
occasioni di concerti in cui si è spaziato in vari 
generi musicali: dalla musica pop al genere 
sacro come questo di Frisina.
Il mettersi continuamente in gioco, in discus-
sione con nuovi generi musicali è una caratte-
ristica del coro St. Jacob’s. Specializzarsi in un 
unico genere non è mai stato il nostro obietti-
vo. È chiaro che la nostra passione principale 
è rappresentata dal gospel soprattutto in chia-
ve contemporanea ma non abbiamo mai di-
sdegnato una certa
attenzione anche ad altre sfumature musicali, 
come autori contemporanei di musica sacra 
ma con un’impronta più classicheggiante, il 
jazz ed altri ancora.

Il St. Jacob’s Choir a Firenze
con le musiche di Frisina

di Massimo Bracci
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Come direttore ho sempre cercato di trasmet-
tere questa varietà di gusti musicali a tutti i miei 
coristi e loro lo hanno recepito sempre con en-
tusiasmo, con l’intento di proporre al pubblico 
una musica corale contemporanea di qualità, 
obbiettivo non sempre facile perché in parti-
colare nel gospel è facile incorrere in brani di 
poco spessore, arrangiati in modo semplicisti-
co, e che si ripetono all’infinito. Cosa che pur-
troppo è assai frequente nei concerti di questo 
genere. La nostra prerogativa principale è pro-
prio quella di proporre durante i nostri concerti 
la varietà dei generi musicali con un’attenzione 
particolare tanto alla piacevolezza della melo-
dia che alla qualità degli arrangiamenti e il con-
certo eseguito nella basilica di San Lorenzo ne 
è un esempio.

L’importante è spaziare con sicurezza in tutte 
le varie sfaccettature della musica corale fa-
cendo si che il coro riesca a immedesimarsi 
nel genere curando ogni aspetto: il modo di 
cantare, l’impostazione della voce, il corretto 
approccio emotivo che deve rispecchiare il ge-
nere ed il testo del brano, il modo di proporsi 
anche visivamente. Insomma una completa 

immedesimazione in ciò che si canta con at-
teggiamento professionale e funzionale al ge-
nere.
I risultati sono duplici: per il pubblico che ci se-
gue offriamo sempre una grande varietà mu-
sicale e per il coro è un grande arricchimento 
culturale.
Cantare con un’orchestra di quasi 60 elementi 
è un’emozione unica e le musiche di Mons. 
Frisina hanno creato un’atmosfera in molti mo-
menti del concerto toccante. Forse la maggio-
ranza del pubblico conosce Frisina come un 
compositore liturgico e in gran parte è vero, 
pensiamo ad esempio a brani come “I Cie-
li Narrano”, “La Vera Gioia” che sicuramente 
abbiamo tutti ascoltato e cantato alle Sante 
Messe.

Ma Mons. Frisina ha anche composto musiche 
per films famosi (circa 30) come Giovanni Pao-
lo II, Abramo, Mosè, Chiara e Francesco, Don 
Bosco ecc.; ha composto oratori e musicals 
come l’ultimo sulla Divina Commedia, insom-
ma un compositore molto prolifico e possiamo 
dire anche di grande successo.
Nel concerto di Firenze sono stati eseguiti bra-
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ni tratti da film come Mosè e brani prettamente 
liturgici come “La Vera Gioia” o “Io Sarò con 
Te” tutti questi arrangiati e adattati dal maestro 
Lazzeri per orchestra di fiati. Gli stessi brani 
liturgici eseguiti a quattro voci e accompagna-
ti dall’orchestra hanno creato una bellissima 
emozione musicale che il pubblico ha partico-
larmente apprezzato rivalutandoli notevolmen-
te rispetto ad un ascolto monodico accompa-
gnato dall’organo, tipico delle Sante Messe.
I cantanti Andrea Celeste e Nico Nardi han-
no infine suggellato un connubio perfetto tra 

coro, orchestra e solisti. In particolare Andrea 
Celeste, stella nascente del canto Italiano, con 
la sua bellissima voce calda e avvolgente ha 
creato molti momenti di grande commozione 
e trasporto emotivo.
Di particolare bellezza esecutiva è stato “Io 
Sarò con Te”, “Magnificat” e la struggente 
“Nada Te Turbe”, in duetto con Nico Nardi.
Un concerto ricco di emozioni e di spiritualità, 
un concerto che quando esci sei in pace col 
mondo e con te stesso.
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Se non si partecipa a questi eventi non se ne 
può percepire fino in fondo la bellezza di quel-
lo che accade; cantare insieme a gente mai 
vista con un nuovo direttore mai visto e stare 
in un luogo, forse, mai visto prima: qui inizia 
l’alchimia! Il messaggio del gospel agisce im-
mediatamente unendo centinaia di voci che 
si fondono a dar vita ad un coro inesistente 
che in due soli giorni e pochissime ore riesce 
ad esibirsi e ad emozionare il pubblico, sem-
plicemente trasportato dal fiume di emozioni 
del nuovo gruppo di amici provenienti da ogni 
zona d’Italia.
Questo è accaduto anche quest’anno il 28 e il 
29 Settembre, come avviene sin dal 2006, in 
queste zone nei dintorni di Bologna, precisa-

mente in Crespellano e in Monteveglio, arriva 
Chad Brawley direttamente da Houston, ac-
colto dalla freschezza delle organizzatrici, Ro-
berta, Francesca, Silvia, Maria, Angela, queste 
donne, appartenenti ai cori Praising Project 
Gospel Ensemble e Spirituals Ensemble ri-
spettivamente di Bologna e di Crespellano, 
organizzano l’accoglienza e via si parte, il mo-
tore si avvia e già dopo un’ora c’erano coristi 
e direttori provenienti da Lazio, Abruzzo, Lom-
bardia, Emilia Romagna, e da altre regioni che 
cantavano insieme nel teatro della parrocchia 
di Santa Maria Nascente in Crespellano, diret-
ti in maniera talmente coinvolgente, tanto che 
quell’imparare tanti brani così velocemente da 
fuori poteva sembrare un gioco da ragazzi.

Black is Black...  

RECENSIONI SU EVENTI FEDER – SPECIALE B.L.A.C.K.

46

di Antonella Lavalle



www.federgospelchoirs.com

Feder Gospel
NEWS

Chi è Chad? Un bel ragazzo, nato nel 1975, 
che dirige ben due grandi cori a Houston 
(TX) con tutta la passione di un musicista che 
crede in quello che fa e lo fa come missione. 
Chad ha iniziato a suonare il piano a 7 anni 
e da adolescente fa la sua prima esperienza 
musicale nel gospel,  presso una chiesa della 
sua città. Si laurea nel 1998 in arte e scienze 
applicate e in pianoforte classico e voce, di-
venuto oggi compositore e direttore, porta nei 
suoi workshop musica originale, scritta di suo 
pugno e che modifica in corso d’opera. 

Ha con la sua semplicità e preparazione ec-
cezionali, reso possibile la preparazione di un 
coro di ben 150 persone, che si sono esibite 
il 29 settembre nella grande chiesa di San-
ta Maria di Monteveglio. Dire che è stato un 
successo, non rende giustizia a quello che è 
avvenuto davvero. I coristi, uniti dalla musi-
ca, hanno vissuto insieme momenti di grande 
gioia, di pace di serenità e condivisione di un 
messaggio cristiano lanciato con anima e cor-
po da tutti i presenti. Un solo auspicio: che si 
ripeta il Black!
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A: Sei già stato in Italia?
C: Se sono stato in Italia? Si certo, sono stato 
qui per un evento gospel in Assisi.
A: Quando hai iniziato a cantare gospel per 
la prima volta?
C: Quando ero all’inizio della scuola seconda-
ria. Si,  è stato in quel periodo che ho iniziato a 
suonare in chiesa.
A: Quali sono le principali differenze che noti 
tra i cori in Italia e negli USA
C: La principale differenza? Certamente l’ac-

cento, l’accento su certe parole è diverso. Una 
persona deve comprendere quello che canta. 
Tu lo comprendi e lo credi. La musica, cer-
tamente è molto simile, molto buona e bella!
A: Allora passiamo a un’altra domanda: può 
un non credente cantare gospel?
C: Bene, anche se fosse un non credente la 
persona deve capire a fondo quello che sta 
cantando: deve comprendere e crederlo nel 
cuore, allora non fa differenza. La musica re-
gna sovrana.
A: Che differenza percepisci nel cantare di 
un credente e di un non credente?
C: Naturalmente la fede, assolutamente, un 
credente canta con una profonda conoscien-
za del messaggio. Vi è una differenza nella de-
finizione e nella consapevolezza del messag-
gio. Comprendi e credi. C’è un diverso livello 
di impegno nel messaggio, però c’è sempre la 
comunione dell’anima. La musica porta gioia, 
felicità, amore e pace. Amore per le persone, 
per gli altri, amore per l’umanità, amore reci-
proco e sempre amore di Dio.
A: Quali erano le tue aspettative nel prepara-
re questo evento gospel a Crespellano?
C: Molto divertimento, c’era il grande valore di 
incontrare persone nuove, apprezzare la loro 
cultura, e provare amore per loro.
Dio è presente anche qui per combattere il 
male. Il Suo messaggio d’amore è ovunque. 
Attraverso quel messaggio noi incontriamo 
nuove e belle persone, dolci ed adorabili. Poi 
la musica rende la gente sempre felice. La mu-
sica unisce e rende le persone felici e gioio-

Intervista a Chad Brawley 

di Antonella Lavalle
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se di essere vive. La musica rende gioiose le 
persone. Speriamo che questa felicità perduri 
e non finisca oggi. E che non ci sia  nessuna 
avversità.
A: Il desiderio di una ricompensa economica 
è contrario alla gratuità del messaggio cri-
stiano?
C: Quando parliamo di messaggio cristiano 
non c’è conflitto. Il messaggio resta lo stesso. 
C’è la necessità di acquisire molte capacità. 
La professionalità nel costituire un gruppo co-
rale gospel non è in conflitto con l’amore di Dio 
e per le altre persone. C’è sempre un mistero. 
Il denaro è soltanto il mezzo verso un fine no-
bile, il Messaggio resta al suo posto.
A: Vorresti tornare in Italia per esperienze si-
mili a questa?
C: Mi piacerebbe tanto tornare! Mi farebbe 
piacere che qualcuno di voi venisse nel mio 
paese per condividere la medesima gioia di 
amare le persone. Spesso noi cadiamo in un 
tipo di routine in quello che facciamo ed è 

meraviglioso essere consapevoli che noi  non 
siamo le uniche persone che cantano gospel 
e che lo amano e vedere come la musica da 
nuova vitalità a persone ovunque nel mondo. 
Noi abbiamo festival come questo per cori go-
spel. Io penso che sarebbe magnifico se voi 
veniste in America a testimoniare quello che 
noi facciamo. Noi abbiamo lo stesso messag-
gio e la stessa musica.
A: C’è qualcun altro interessato al gospel 
nella tua famiglia?
C: Soltanto io, la mia è  una piccola famiglia. 
Voi qui in Italia avete l’attrezzatura e le struttu-
re necessarie per diffondere il messaggio dei 
cori gospel.
A: Si noi abbiamo vari centri che ospitano 
cori e concerti gospel.
Molte chiese sono felici di avere cori gospel 
specialmente nei periodi di  Natale e Pasqua. 

Grazie Chad per l’intervista.
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1- Salve Roberta, parlaci di te, della tua 
esperienza nel gospel, della tua spinta ad or-
ganizzare eventi gospel come il Black.
Ciao Antonella, che dire, il passaggio dallo spi-
ritual al gospel è stato naturale dopo l’espe-
rienza della prima Gospel Connection nel 2003 
mi sono resa conto che dovevo approfondire 
questo genere, all’epoca cantavo e non diri-
gevo ancora il coro ma nacque l’idea non solo 
da me di promuovere un “nostro” evento e 
coinvolgere altri cori della realtà bolognese in 
questa realizzazione. Da qui l’idea del nome 
B.L.A.C.K. Bologna gospeL and Afro-Ameri-
can musiC Kermesse, un workshop che com-
prendesse didattica e anche tecnica vocale, 
ritmica, coreografie e ovviamente l’apprendi-
mento di alcuni brani, con la possibilità di esi-
birsi per i cori partecipanti con il loro repertorio 
in un concerto in grandi chiese del centro di 
Bologna e così è stato dal 2006 al 2008 poi 
abbiamo dovuto sospendere per mancanza di 
fondi e altre difficoltà e abbiamo ripreso in sor-
dina dal 2011, Avviata la collaborazione con 
i Praisin’ si è poi deciso un po’ a malincuore 
di “decentrare” questo evento portandolo da 
Bologna a Crespellano e Monteveglio, consi-
derati gli agganci e la disponibilità che dava 
il Comune offrendoci locali e la possibilità del 
grande concerto serale con un palco in piazza 
e un service. Molti ci hanno chiesto di riporta-
re l’evento a Bologna, o più vicino a Bologna, 
vedremo se sarà possibile. 
2- Quante e quali sono state le tue aspettati-
ve nell’organizzazionedel Black?

Cosa ti aspettavi personalmente e cosa sei 
riuscita ad ottenere?
L’idea era di collaborare insieme e questo è 
successo pur con le difficoltà di mettere insie-
me tante persone con idee anche diverse, di 
offrire qualcosa di particolare anche se in ef-

fetti ormai tutti i workshop hanno più o meno 
la stessa struttura; comunque il B.L.A.C.K. si 
diversifica dando la possibilità ai cori parteci-
panti di esibirsi con il loro repertorio. Personal-
mente vorrei che si riuscisse a puntare più sul-
la didattica che sull’apprendimento dei brani, 
più sull’apprendimento della tecnica gospel, 
ma difficilmente i docenti lo fanno, speriamo di 

Intervista a Roberta Sacchetti
direttrice Spirituals Ensemble
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riuscirci in futuro.
3- Cosa farai in futuro per  ampliare e miglio-
rare il panorama gospel Italiano?
Mamma mia, che domandone mi fai, detta 
così sembra che dipenda da me una cosa così 
importante... Io di natura sono un po’ polemi-
ca e quindi digerisco un po’ male chi si vanta 
di fare il “vero gospel” e guarda gli altri dall’alto 
in basso, o chi dice “non ho bisogno di fare 
queste cose”, oppure chi pensa che queste 
iniziative sono solo operazioni commerciali, 
ecco vorrei che si comprendesse che se si fa 
gospel non ci si vanta, non si hanno questi at-
teggiamenti che credo siano proprio contrari 
allo spirito che anima chi fa questo genere di 
musica e anche che chi lo porta avanti come 
noi non ci guadagna di certo alle spalle di nes-
suno. Come in tutte le cose anche nel “pano-
rama gospel italiano” c’è un po’ di tutto e non 
possiamo farci nulla, una cosa che possiamo 
fare è continuare a portare alla gente questa 
musica con semplicità e professionalità senza 
“suonare la tromba davanti a noi”, non so se 
mi sono spiegata.
4- Che rapporto hai instaurato con Chad? 
Cosa gli hai chiesto da direttore a direttore di 
sottolineare di più durante il Black?
A dire la verità non c’è stato molto tempo per 
parlarci, di sicuro penso ci sia un rapporto di 
stima e simpatia, Chad lo conoscevo già dalla 
Gospel Connection del 2007 ma all’epoca lo 
conoscevo come grande pianista e non come 
docente, mi è piaciuto molto.
5) Nel tuo futuro vedi ancora il Black  o stai 
pensando a qualche altra formula? Vuoi par-
larti dei progetti futuri tuoi e delle persone 
con cui lavori di più per questo tipo di eventi. 
Chi fa cosa nel gruppo?
Certo, vedo ancora il BLACK e, come ti ho 
detto prima, mi piacerebbe che non fosse sol-
tanto un workshop come tutti gli altri finaliz-
zato solo all’apprendimento di brani. I progetti 
futuri sono ovviamente con il coro che dirigo 

Spirituals Ensemble all’interno del quale ab-
biamo un comitato, una direzione artistica e 
lavoriamo insieme, ci confrontiamo e per que-
sto tipo di eventi collaboriamo attualmente 
con i Praising Project Gospel Ensemble, e dai 
nostri due gruppi è nato un comitato dedicato 
all’evento BLACK.
Per quanto riguarda gli Spirituals Ensemble mi 
piacerebbe comunque fare un percorso inter-
no, abbiamo già cominciato da qualche anno 
con degli insegnanti di canto anche se non 
propriamente gospel e vorrei continuare.
In futuro sarei felice di poter avere per il wor-
kshop le BLACK VOICES, sono cinque donne 
strepitose che cantano a cappella.
6- Saresti dell’opinione di fare scambi tra 
cori americani ed italiani per scambiare re-
ciprocamente modi di cantare per esprimere 
lo stesso messaggio?
Certo sarebbe bello, tu dici “scambiare i modi 
di cantare” ecco vedi, la cosa che non mi è 
mai piaciuta è il modo di alcuni (ahimé molti) 
cori italiani di “copiare” i cori americani... da un 
pastore accetto il “sermone” diciamo così an-
che durante il concerto, da un direttore di coro 
un po’ meno perché non è la nostra cultura, 
noi non cantiamo così tutte le domeniche nelle 
nostre chiese, loro sì, loro lo vivono sempre... 
secondo me il messaggio passa ugualmente 
senza tediare il pubblico con tante parole, ne 
bastano poche al punto giusto, la spiegazio-
ne dei brani che comunque hanno un tema 
ricorrente e perciò volenti o nolenti il messag-
gio passa ugualmente, si cantano sempre lodi 
a Dio, si parla di Gesù anche con un concerto 
possibilmente di buon livello strumentale e vo-
cale, l’aspetto spirituale secondo me non va 
troppo calcato in un contesto di spettacolo.
7- Cosa vorresti vedere cambiato nel gospel 
italiano? Cosa su può fare e cosa fai per-
sonalmente per rendere sempre più sentito 
questo tipo di musica?
Mi sembra in parte di aver già risposto con al-
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cune delle mie affermazioni precedenti. Vorrei 
che non ci fosse voglia di prevalere tra gruppi 
che trasmettono questo tipo di musica e ten-
denza a falsare ciò che è, a chiamare gospel 
ciò che non lo è o a mascherare con la fac-
ciata del gospel mere operazioni commerciali 
e di visibilità che lasciano il tempo che trova-
no secondo me. Con il coro che dirigo, Spi-
rituals Ensemble, non cantiamo solo gospel, 
abbiamo mantenuto in repertorio anche gli 
spirituals, il genere con cui abbiamo iniziato e 
ci divertiamo anche a fare altri brani non pro-
priamente gospel o spirituals, ma che sono 
comunque “vicini” diciamo così a questo tipo 
di musica e ovunque portiamo il nostro spetta-
colo la gente è contenta, passa una piacevole 
serata, ascolta, canta, batte le mani, insomma 
si diverte e nello stesso tempo sente parlare di 
Dio. Cantiamo spesso anche ai matrimoni e i 
parroci sono sempre più disponibili nonostan-
te non sia musica liturgica italiana.
8- Andresti a fare ciò che Chad ha fatto qui, 
ma in America? Cosa pensi che potresti tra-
smettere ad un coro americano?
Sì, perché no? Bisogna anche pensare che, 
tutto sommato, i cori gospel delle chiese ame-
ricane sono come i nostri cori parrocchiali. A 
parte i cori di professionisti che portano in giro 
spettacoli, la realtà di molte chiese evangeli-
che è altra cosa e spesso i pastori america-
ni si stupiscono di trovare in Italia così tanta 
passione e professionalità nel portare avanti la 
musica gospel.
A un coro americano penso che potrei solo 
trasmettere con spontaneità  il nostro “modo 

italiano” di fare gospel.
9- Quale pezzo ti ha colpito talmente tanto 
che lo farai subito cantare al tuo coro?
God Alone, è piaciuto molto a me ma anche 
a tutti i miei coristi, ma penso che inserire-
mo praticamente quasi tutti i brani imparati al 
BLACK nel nostro repertorio.
10- L’energia che il tuo coro esprime è frut-
to di grande lavoro, vuoi parlare di come hai 
coinvolto il tuo gruppo per farlo intervenire a 
questo evento Gospel con ben due concerti 
e tanto tanto impegno.
Li ho costretti! No, non è vero, sto scherzan-
do, ovviamente non costringo nessuno ma ho 
insistito molto perché partecipassero e si sen-
tissero parte integrante, insomma che figura ci 
fa un coro organizzatore se poi non partecipa 
ti sembra? Molti non avevano ancora avuto il 
contatto diretto con un docente americano ed 
è importante, certo per alcuni è stato un po’ 
pesante partecipare a tutto ma si sa è per for-
za stancante un workshop di questo tipo tra 
apprendimento, lavoro e concerti.
11- Lancia il tuo messaggio a tutti i direttori 
che non hanno potuto partecipare al Black.
Venite a Bologna, non ve ne pentirete! Potrete 
esibirvi con il vostro coro e gustare le specia-
lità emiliane tra un concerto e l’altro! Ci diver-
tiremo, ci confronteremo, canteremo insieme. 
Diteci cosa vi piacerebbe trovare al BLACK e 
ne terremo conto per quanto ci sarà possibile.
Vi aspettiamo alla prossima edizione del 2014. 
Ciao e grazie.
Grazie a te Roberta
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A: Parlaci di te e della tua realtà corale.
F: Sono Francesca Morandi, faccio parte del 
coro Praising Proget di Bologna e sono ma-
nager di Naghay e del suo gruppo di lavoro 
e abbiamo portato in Italia Chad per questo 
evento .
A: come avete contattato Chad?
F: Tramite le aziende per cui lavoro, tramite N., 
un altro docente americano ed è un suo ami-
co.
A: È stato facile farlo venire in Italia?
F: Sì, è semplicissimo: una volta che viene de-

ciso l’evento e vie ne decisa la struttura ed i 
giorni, si prenota il volo e via. Loro non vedono 
l’ora!
A: Qual’è stata l’origine del Black?
F: Il Black é nato nel 2006 su iniziativa di diver-
si cori gospel di Bologna che volevano portare 
questa tipologia di iniziative nella nostra zona, 
rispetto a Roma o Milano dove erano state fat-
te ogni tanto. Il motore principale è stata Ro-
berta Sacchetti, la mia collega degli Spiritual 
Ensemble. Negli anni il Black si è modificato 
perché all’inizio era strutturato su più giorna-
te di sabato mattina e un po’ nel pomeriggio 
e la sera si faceva il concerto, il sabato dopo 
un altro docente, e poi il sabato dopo ancora 
tutto in diverse chiese di Bologna. Ovviamen-
te negli anni con il modificarsi delle esigenze 
dei gruppi gospel, ed anche con il proliferare 
di questo tipo di interventi in giro per l’Italia, 
abbiamo un po’ modificato la struttura di base 
scegliendo la formula week end, con un  do-
cente o al massimo due, e due concerti offerti 
al pubblico.
A: Questo Black è il numero...?
F: È il numero 6.
A: Tu fu parte di una realtà corale, di questa 
cosa mi puoi dire?
F: Noi siamo nati nel 2000 a Crespellano, quin-
di ci siamo distaccati, diciamo enucleati da un 
coro liturgico  che faceva animazione liturgica, 
dato l’interesse di alcune persone che face-
vano parte di questa parrocchia, come Mary, 
Elisabetta, Vania, che ancora sono in questo 
coro.Ovviamente da allora la composizione  e 

Intervista a Francesca Morandi

di Antonella Lavalle
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le finalità del coro si sono molto modificati, ci 
siamo strutturati  ed abbiamo cominciato a 
fare queste cose di sapore nazionale e a strut-
turati non più come coretto della parrocchia 
ma dei musicisti che pian piano sono diventati 
professionisti, abbiamo fatto un album, ci te-
niamo molto a lavorare con il vero gospel nero, 
quello che viene dagli Stati Uniti per migliorarci 
e ovviamente adesso c’è un tipo di selezione 
all’ingresso che è una selezione blanda, si trat-
ta di capire la voce a cui si appartiene, l’into-
nazione, non chiediamo grandi studi di musi-
ca, per carità, però ci vuole una serietà di base 
per prendersi un impegno con il coro che noi 
richiediamo. È una cosa importante.
A: Cosa vi aspettate come coro ogni volta 
che organizzate e partecipate a questi even-
ti?
F: Ogni volta che si partecipa o che si organiz-
za, ancora di più quando si organizza, si cre-
sce come coro perché all’interno si creano dei 
legami, delle alchimie nel gruppo di lavoro che 
lavora in un eventi come questo che abbiamo 

realizzato, che abbiamo visto crescere. Per-
ché tre anni fa eravamo in tre, io  Mary e Ro-
berta, l’anno dopo eravamo in 5/6 e anche pe 
persone che sono venute al seminario, sono 
diventate quaranta, poi 90 e quest’anno sono 
150. Quindi il gruppo di lavori che è il cuore 
pulsante di questo seminario, deve essere un 
team affiatati che deve superare una serie di 
problemi ed ostacoli al suo interno per crea-
re quell’armonia che spero traspaia quando 
parliamo, quando gestiamo l’organizzazione e 
così via: tutto deve funzionare bene!
E quindi questa cosa fa crescere molto il coro 
interamente al suo interno perché ha una 
esperienza che comunque porti ai tuoi com-
pagni che magari non hanno fatto il comitato 
organizzatore ma che sono venuti a fare il se-
minario oltre al fatto che,  Chad ci ha insegna-
to 7 canzoni che noi sicuramente almeno 3 le 
metteremo nel repertorio di Natale. Quindi le 
porteremo a tutto il resto del coro.
A: bene! grazie e buon lavoro per i prossimi 
anni!
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1- Ci puoi raccontare la tua esperienza, 
quella che ti ha portato fino al Black?
Inizialmente ho risposto ad un invito di un’ami-
ca insegnante di musica che in passato diri-
geva un coro gospel. Praticamente si trattava 
di un corso presso una associazione musica-
le. Non era un grande gruppo ma abbiamo 
avuto modo di esibirci in manifestazioni varie. 
Abbiamo anche fatto l’esperienza di cantare 
ad un matrimonio. Certo  avevamo il sostegno 
dei professionisti che avevano fatto parte del 
Gruppo Gospel di cui ho accennato. Purtrop-
po il gruppo dei nuovi coristi non è aumentato 
e quindi il progetto della scuola di musica si 
è concluso. Io però non mi sono arresa e ho 
chiesto a due compagne di coro, se volevano 
seguirmi e continuare a cantare insieme.  Si 
sono fidate e così è nato Voci in Gospel. Io mi 
sono improvvisata “umilmente” o “ presuntuo-

samente” direttrice del gruppo vocale! Ci tro-
viamo ogni settimana per le prove e una volta 
al mese animiamo la Messa in una chiesa del-
la nostra città, dove le suore ci hanno accol-
te molto bene.  Consegniamo loro sempre i 
libretti dei canti con le traduzioni  e devo dire 
che un giorno una di esse mi ha detto: “ Enza, 
oggi ho pregato con i vostri canti” e la cosa 
mi ha riempita di gioia.  Abbiamo avuto anche 
l’onore di essere stati invitati ad animare un 
matrimonio e all’inaugurazione di una mostra 
pittorica. Certo nella nostra realtà il Gospel 
viene associato al Natale e noi invece stiamo 
rappresentando una novità. Amando questo 
genere musicale ho cominciato a informarmi 
ed ho scoperto Federgospel e di conseguen-
za le varie manifestazioni in giro per l’Italia. 
Bologna era una meta raggiungibile facilmen-
te dall’Abruzzo e così ho cominciato a dire al 

Un piccolo gruppo di Teramo, con l’amore per il gospel,
cerca di non abbandonare la propria. 

Intervista ad Enza Barcella, direttrice di Voci in Gospel
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gruppo che io avevo intenzione di partecipare 
e così due di loro si sono lasciate contagiare 
ed eccoci arrivate al Black! È stata un’espe-
rienza a dir poco entusiasmante. Certo in un 
primo momento mi sono detta:” ma qui sono 
tutti professionisti, noi siamo piccoli piccoli!” 
ma poi ci siamo sentite parte di una famiglia 
bellissima!
2- Chad Browley lo abbiamo trovato ecce-
zionale, ci è piaciuto il suo modo di insegna-
re, di coinvolgere i presenti.
Questa esperienza ha dato al gruppo una 
bella carica per andare avanti perché anche 

se siamo in poche persone  ci crediamo! Per 
la verità al Black mi aspettavo di conoscere 
qualche gruppo della  mia regione, e quindi  
a tutti coloro che non hanno avuto la voglia o 
la possibilità di organizzarsi per esserci, dico 
di non lasciarsi sfuggire la prossima edizio-
ne perché l’aria  che lì si respira è veramente    
salutare!
Ora spero tanto di trovare qualcosa per “aspi-
ranti direttori di coro”!
Grazie Enza per la tua preziosa testimonian-
za! 
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La mia passione per la musica gospel è lega-
ta alla conoscenza fatta delle origini di questo 
genere,  nato dagli antichi canti degli schiavi 
afroamericani durante le giornate di lavoro nei 
campi di cotone.Prima di entrare nei 7 Hills, 
ho fatto parte di un coro polifonico, nel quale 
ho avuto modo di conoscere un ragazzo, che 
in passato aveva fatto parte di un coro go-
spel poi sciolto. Da lì la decisione di cercare 
su internet un coro gospel a Roma e il nome 
di questo coro mi ha colpito immediatamente
Quello che mi piace dei 7 Hills è l’unità del 
gruppo; quello che mi dà maggiore soddisfa-
zione è la possibilità di interpretare parti da 
solista in alcuni brani. Le emozioni che provo 
durante le performance, quando eseguiamo 
le armonizzazioni dei brani, sono molto belle 
e ripagano del lavoro che svolgiamo quando 
facciamo le prove col maestro.
Sono soddisfatto dell’esperienza fatta duran-

te il BLACK, perché immaginavo che sarebbe 
stato come una scuola dove ho imparato mol-
to. Spero di ripetere quest’esperienza.
L’esperienza del BLACK   mi ha permesso di 
conoscere altri cori gospel, le loro esperienze 
ed il loro modo di esibirsi dal vivo.
Un episodio molto emozionante è stato quan-
do durante il concerto finale tenuto nella par-
rocchia di Monteveglio, insieme a 150 coristi, 
Fausto ha interpretato la parte da solista.
Spero che un giorno si riesca a celebrare mes-
se accompagnate da cori gospel coinvolgen-
do nella celebrazione anche i fedeli presenti.
La lezione che ho imparato da Chad e da 
questa esperienza è che per raggiungere de-
gli obiettivi bisogna lavorare sodo.
Con la mia esperienza esigua non potrei sug-
gerire niente di meglio.
A chi non ha partecipato al BLACK dico che 
è un’esperienza da provare per l’energia che 
trasmette.

Un neofita del Gospel racconta
come è arrivato al Black.
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A: Dicci qualcosa di te.
M.S: Sono Maria Sofia Cuppi, direttrice del 
Joy Gospel Choir di Bologna
A: ci puoi dire da dove è partita la tua espe-
rienza, sia musicale che quella gospel
M.S.: siamo un coro che è in piedi da 16 anni, 
quindi abbiamo già un po’ di esperienza nel 
settore, abbiamo conosciuto degli americani 
che sono venuti ad aiutarci all’inizio del nostro 
percorso, quindi abbiamo fatto diversi wor-
kshop, con Bob Singleton, Tony Bennet, che 
non si se è conosciuto qua, ma è venuto con 
gli Alan Gospel Singers. In passato avevamo 

un fondatore che ci ha costruito, poi le vicissi-
tudini si sono alternate.
A: chi é questa persona, si può sapere qual-
cosa di più?
M.S. Si, Fabrizio Turchi che ci ha formato come 
coro, poi abbiamo proseguito, ed io sono l’at-
tuale direttrice, il nostro è un genere di gospel 
contemporaneo. Facciamo soprattutto Kirk 
Franklin, Kurt Carr autori contemporanei, con 
la band, tutto dal vivo chiaramente, siamo un 
gruppo di una trentina di elementi, compresa 
la band e ci incontriamo nel bolognese, in Via 
della Pietra, Bologna città. Ogni tanto c’è un 
po’ di ricambio come km tutti i cori, facciamo 
audizioni e così via...
A: che voci vi occorrerebbero di più in que-
sto momento?
M.S.: in questo periodo ed è strano ci occor-
rono i soprani, alcune divenute mamme, prima 
eravamo tutti ragazzi ora il gruppo è cresciuto 
in età, siamo tutte mamme e quindi un po’ 
più complicato, mi piacerebbe averne un po’ 
di più. In quanto ad uomini non siamo mes-
si male. Qui siamo una decina, proprio per il 
workshop e per il concerto ci raggiungeranno 
anche gli altri che per impegni vari e di lavoro 
non hanno potuto seguire tutto. E faremo an-
che noi l’esibizione
A: cosa vi aspettate dal workshop
M.S.: io, che ne ho fatti anche in passato mi 
aspetto soprattutto un momento di condivi-
sione e di apprendimento, vedere altre realtà, 
condivisione tra cori, noi siamo un coro un po’ 
anzianotto ma ci sono anche realtà più anzia-

Intervista a Maria Sofia Cuppi
direttrice del Joy Gospel Choir

di Antonella Lavalle
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ne di noi. In tutti i modi di vedere il gospel e 
di confrontarci e conoscerci. E poi anche una 
bella lezione spirituale da Chad che è quello 
che ci lascia il segno e resta nel tempo a ve-
nire.
A: Voi vi muovete oltre che in città anche al-
trove?
M.S: Anche in provincia ma raramente perché 
siamo un coro che non andando con le basi 
ma dal vivo deve muovere molte persone, ab-
biamo una band, ma il gruppo si muove com-
patto e non sempre di riesce.
A: C’è qualcosa che vorresti cambiare nel 
gospel in Italia?
M.S: La mia speranza, e ci sismo passayo z 
che noi, è che si percepisca sempre meno il 
desiderio  di far vedere il “come siamo bravi” e 
che diventi sempre di  più la consapevolezza 
di condividere qualcosa e vivere più cristiana-
mente il momento.
A: Quindi pensi che la fede sia importante.
M.S: Per me è fondamentale, poi nel mio coro 
c’è di tutto, come in tutti i cori, noi facciamo la 

preghiera tutte le volte come ci ha insegnato 
Bob (Singleton), dicendo: “se vogliono resta-
re resteranno, se non vogliono... però voi che 
cristiani siete se quello che cantate in inglese 
non siete capaci di dirlo in Italiano?” Questa 
cosa ci ha fatto molto riflettere all’epoca, per-
ché ci vergognavamo, noi da bravi italiani di 
interloquire col pubblico, di farlo un italiano, 
perché finché canto in inglese ti senti un po’ 
mimetizzato e ora invece con questo cammi-
no intrapreso chi é con noi lo ha capito ed ha 
accettato. Il Signore in fondo vuole questo da 
noi credo.
A: Quindi ila fede trasmette qualcosa di me-
raviglioso?
M.S: Certo c’è chi condivide il messaggio a 
più livelli diciamo, chi trasmette più la gioia, chi 
l’armonia, e chi la figura di Gesù che per me 
per esempio è fondamentale.
A: Io ti ringrazio tanto e al prossimo numero 
di Feder news!
M.S: Grazie a te!
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Come sei venuta in contatto con un’associa-
zione corale e cosa ti ha spinto a volerne fare 
parte?
Sono venuta a contatto col coro dei 7 Hills 
tramite un vecchio amico di famiglia facente 
parte del coro, Luciano Fabrizio. Luciano è 
amico dei miei genitori da prima che nasces-
si, sapendo che suono per professione e che 
mi ero recentemente laureata in musica negli 
Stati Uniti ha pensato che il progetto potesse 
interessarmi. E così è stato.
Quanto è difficile per un musicista entrare 
in un progetto musicale articolato come un 
coro Gospel? Come è cambiato il tuo modo 

di suonare quando accompagni il coro?
Avendo studiato musica per 15 anni è stato 
inevitabile ad un certo punto della mia crescita 
musicale e didattica entrare a contatto col ge-
nere. La prima volta fu nel 2006 con l’allora mio 
insegnante privato, Bruno Marinucci, che mi 
fece trascrivere e imparare alcuni brani di Kirk 
Franklin. Andando avanti negli anni e iniziando 
a suonare per lavoro ho capito sempre di più 
l’importanza della chitarra ritmica e quanto sia 
fondamentale, più in generale, saper accom-
pagnare un cantante. Il periodo di studi negli 
Stati Uniti poi mi ha dato modo di studiare con 
uno dei chitarristi ritmici più importanti a livello 
mondiale, Ross Bolton (chitarrista storico di Al 
Jarreau, fra gli altri), il quale era un vero e pro-
prio maestro della chitarra funk, r‘n’b e smooth 
jazz; tutti stili che fanno parte del gospel con-
temporaneo. Non nego che una delle ragioni 
per cui ho deciso quest’anno di entrare a far 
parte dei 7 Hills come chitarrista è stata anche 
l’improvvisa morte di Ross il 30 Marzo scorso, 
col quale avevo un rapporto di profonda stima 
e amicizia, quindi mi è venuto abbastanza na-
turale confrontarmi con i brani del repertorio 
del coro e mettere in pratica gli insegnamenti 
ricevuti.
In definitiva penso che la cosa più difficile per 
una band che accompagna un coro gospel 
sia creare groove e dimenticare qualsiasi tipo 
di ego solistico perchè ci sono quaranta o più 
cantanti che si aspettano di esser accompa-
gnati, invece che ostacolati. È un genere in 
cui ci si sacrifica e si fa gioco di squadra, ma 

Intervista a Fabiana Testa

di Paolo Carpanella
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il risultato finale ripaga più del doppio questo 
sacrificio.
Cosa ti ha insegnato, come musicista e come 
persona, essere parte di un coro Gospel?
Mi ha insegnato per l’ennesima volta che il la-
voro di squadra in musica è l’unica cosa che 
conta davvero.
Inoltre mi ha dato modo di conoscere delle 
persone splendide che mi hanno arricchito a 
livello umano, in particolare i miei compagni di 
band con i quali mi diverto moltissimo.
Come hai conosciuto il repertorio Gospel e 
Negro Spirituals e che tipo di preparazione 
hai dovuto affrontare per questo repertorio? 
Quali differenze trovi rispetto ad altre situa-
zioni musicali?
In parte ho risposto già nella seconda doman-
da riguardo la mia formazione. Va detto però 
che mi reputo una chitarrista di estrazione pu-
ramente blues e di generi affini, quindi in realtà 
la mia preparazione, anche se non concentra-
ta interamente sul gospel, mi ha consentito di 
affrontare il genere con estrema tranquillità. 
Ogni genere musicale ha dei punti in comune e 
delle differenze... La musica è essenzialmente 
un linguaggio, una volta capito l’idioma l’uni-
ca differenza è nella pronuncia delle parole, in 
questo caso dei suoni e dei ritmi, e più si parla 
quel determinato linguaggio più ci si avvicina a 
renderlo parte integrante di noi.
La “7 Hills Band”  è stata scelta dall’organiz-
zazione del BLACK per suonare al concerto 
finale. Racconta le tue emozioni, i tuoi pen-
sieri e ciò che questa manifestazione 
ti ha lasciato dentro.
È stata un grande onore e una grande emozio-
ne accompagnare sia alle prove che al concer-
to finale Chad Brawley, e ovviamente anche un 
coro composto da 150 coristi. Ti senti piccolo 
piccolo sommerso da tutte quelle voci, ma in 
modo positivo.
A livello personale, da musicista, c’è stato un 
episodio particolarmente toccante?

Senza dubbio l’aver accompagnato quasi 
completamente da sola con la mia chitarra i 
150 coristi su “Jesus at the center of it all”. 
Un’emozione mai provata prima.
Inoltre i personali complimenti di Chad sia alla 
fine del concerto di sabato che a quello di do-
menica.
Per il concerto finale avete dovuto studiare 
ben sette pezzi nuovi in brevissimo tempo! 
Hai temuto di non farcela? Come ne hai af-
frontato lo studio e alla fine ti ritieni 
soddisfatto dalla tua performance?
In 15 anni mi è capitato di dover studiare dieci 
brani in un giorno, così come cinquanta in due 
settimane o di leggerli direttamente a prima vi-
sta, senza esagerare. 
In ogni situazione il tempo non è mai abba-
stanza se si vuole raggiungere un risultato 
quasi perfetto (gli errori ci stanno sempre), nel 
caso del BLACK però abbiamo 
ricevuto i brani circa un mese prima quindi c’è 
stato abbastanza tempo considerato il nume-
ro di pezzi. 
In verità alla fine Chad ha stravolto tutte le 
strutture per accomodare le esigenze didat-
tiche del workshop, quindi alla fine ci siamo 
ritrovati ad eseguire le sezioni delle 
strutture di ciascun brano in base ai cenni di 
Chad. Il che è stato anche più divertente!
Il docente dello stage è stato Chad Brawley, 
grande musicista e grande persona. Qual è 
la lezione (di musica o di vita) che hai impa-
rato da lui e da questa esperienza?
Da non credente la cosa che più mi ha colpito 
è il modo in cui vive la sua Fede attraverso 
la musica. Musicalmente la sua capacità di ri-
armonizzare al volo qualsiasi melodia.
Nel concerto finale è stato concesso molto 
spazio all’improvvisazione: preferisci questa 
circostanza o invece seguire una struttura 
precisa? A seconda del caso, come influisce 
sul tuo modo si suonare? Cosa ti ha detto 
Chad prima dell’esibizione?
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Ci sono pro e contro per entrambe le situa-
zioni. Come già ho accennato in una situazio-
ne come quella, con 150 coristi che avevano 
imparato a cantare sette brani in meno di 48 
ore, mi aspettavo che Chad decidesse di im-
provvisare. L’unica cosa che ci ha detto Chad 
è stata “Have fun!” (divertitevi)

Credi che il BLACK ti abbia arricchito come  
musicista? Un’esperienza del genere la con-
siglieresti ad altri tuoi colleghi?
Indubbiamente. Non capita tutti i giorni di ac-
compagnare 150 coristi, tantomeno suonare 
per uno del calibro di Chad Brawley. Assoluta-
mente consiglierei l’esperienza a tutti i miei col-
leghi, sia cantanti che musicisti indistintamente.
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