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REJOICING GOSPEL CHOIR , UNA PRIMAVERA DA RICORDARE! 
 

E’ stato un week end sicuramente da ricordare quello vissuto dal Rejoicing Gospel Choir di 

Alba(CN) nella sua trasferta laziale del 23/27 maggio scorso.  

 

Invitato come ospite all’evento “TGS’n’ 

Friends” organizzato dal coro Tibur Gospel 

Singers, il RGC ha trascorso grandi momenti 

di amicizia e condivisione che sono andati dal 

concerto alla  festosa cena con gli amici di 

Tivoli, a una bellissima domenica iniziata con 

l’emozionante e toccante partecipazione al 

Regina Coeli con la presenza di Papa 

Francesco in Piazza S.Pietro e proseguita da 

turisti in una bellissima e assolata Roma per 

rientrare infine ad Alba il lunedì non dopo 

aver fatto un’ultima tappa nella splendida 

terra toscana. 

 

 

Con l’entusiasmo e col ricordo ancora vivo di questi bellissimi momenti, si è svolta martedì 2 

giugno l’ormai consolidata manifestazione organizzata dal coro albese “GospeLive in Alba”. 

L’idea di questo evento prende forma nel 2003 dal desiderio di portare nelle piazze la musica 

gospel autoctona proponendo quindi al pubblico una manifestazione dedicata ai cori gospel 

italiani di pregevole qualità artistica e offrendo loro i giusti spazi per esprimere la passione di 

fare musica. 

 

Ospite di questa nona edizione, che ha sostenuto la campagna crowdfunding per il restauro 

artistico della Chiesa S. Giovanni, è stato il coro Diesis & Bemolli proveniente da Villasanta 

(MB) e diretto da Vittorio e Francesco Teruzzi. 

 

Come ogni anno, la giornata è iniziata con un momento conviviale, dove i cori hanno iniziato a 

conoscersi e gli ospiti hanno potuto gustare e apprezzare la cucina piemontese. Nel 

pomeriggio breve visita alla città mentre tecnici e volontari del RGC allestivano il palco e 

preparavano per accogliere il pubblico albese che alle 21,00 puntualissimo ha riempito la 

centralissima Piazza Pertinace.  

 

 

 

 

 

 

 



Apertura del coro Diesis & Bemolli che con il suo 

repertorio brillante e al tempo stesso intenso 

composto da Spirituals e Gospel, ha saputo sin dalle 

prime note  conquistare i presenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda parte del concerto ha visto protagonista 

il Rejoicing che ha proposto al suo caloroso 

pubblico non solo brani gospel ma anche  della 

Contemporary Christian Music e del Christian Rock, 

generi verso cui il Rejoicing si è  ultimamente 

orientato inserendo nel proprio repertorio brani 

degli Avalon, Newsboys e di altri artisti 

contemporanei. 

 

 

 

 

 

A conclusione della serata con il 

consueto Total Praise i due cori 

si sono congedati grati e 

riconoscenti per una stupenda 

giornata trascorsa in armonia 

non solo condividendo le 

proprie passioni musicali ma 

anche instaurando legami di 

amicizia e collaborazione che 

avranno sicuramente un 

seguito.  

 

 

Nelle Foto: 

1) Il Rejoicing in Piazza S. Pietro 

2) “GospeLive ad Alba 2015”: I Diesis & Bemolli 

3) Il Rejoicing GC 

4) I cori insieme nel gran finale 

5) I direttori: ai lati Vittorio e Francesco 

Teruzzi, Diesis & Bemolli, al centro Carlo Bianco, 

Rejoicing Gospel Choir. 

 

Carlo Bianco per 

Rejoicing Gospel Choir  di Alba (CN) 

 


