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I JOYFUL SINGERS IN TOURNÈE ESTIVA!
Sebbene il periodo natalizio sia il vero e proprio momento di gloria dei Joyful
Singers, anche questa primavera-estate siamo riusciti a far conoscere la nostra
attività nell’ambito del sociale con due performance molto diverse fra loro.
Il concerto che ha
inaugurato
la
stagione primaverile
è stato a Busto
Arsizio
(VA)
al
Teatro
Lux,
completamente
sold-out.
Lo
spettacolo,
organizzato a fine
marzo
per
la
Cooperativa Sociale
Effatà
di
Busto
Arsizio, ci ha visti protagonisti in un concerto molto emozionante e coinvolgente.
Il consueto “Make a Joyful Noise”, nostro cavallo di battaglia che di regola funge
da introduzione ai nostri concerti, ha ben svolto la sua funzione principale:
scaldare noi e il pubblico producendo un vero e proprio baccano gioioso.
Successivamente
durante
tutta la serata, l’alternanza di
pezzi traditional ad altri più
moderni,
ha
saputo
intrattenere e ancorare il
pubblico alle poltrone fino
alla sedicesima e ultima
canzone, esplosa in un
“Happy Day” che ha coinvolto
il pubblico a tal punto da
finire anch’esso sul palco a
cantare e ballare.

L’ultimo concerto s’è svolto invece nel paese di S.Lorenzo, frazione di Bognanco
(VB) dove la tradizione musicale è sostenuta dalla Corale Santa Cecilia e dal
Corpo Musicale della valle, di cui abbiamo ricordato l’anniversario della loro
fondazione. La piccola chiesa conteneva tutto il paese e i vicini Bognanchesi
richiamati dalla novità del concerto.
L’accoglienza
dell’intero
paese, l’organizzazione e il
pubblico presente che si è
definito di “anime semplici”
è servita a darci quella
carica per lanciarci in un
concerto carico e frizzante.
Anche
questa
volta
l’alternanza di brani negrospiritual ad altri di gospel
contemporaneo
con
l’aggiunta di canzoni pop ha
portato ad un consenso assoluto culminato in una standing-ovation finale.
Questa performance di luglio ha chiuso la stagione con la soddisfazione e
l’entusiasmo giusto per ripartire carichi a settembre!
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