Carissimi amici, vi presentiamo i nostri ospiti di quest’anno:
dalla Norvegia saranno con noi la britannica

Ruth Waldron

All’età di 3 anni, Ruth familiarizza con le canzoni e le armonie gospel, mentre assiste alle prove
nella sua chiesa, The People Christian Fellowship.
Negli anni successivi, Ruth ha modo di sviluppare le sue capacità cantando sia nel coro giovanile
della sua chiesa sia nel coro della scuola.
La passione di Ruth per la musica si rafforza grazie all’opportunità di lavorare ed imparare dai
massimi rappresentanti del gospel e da illustri solisti gospel.
Durante la sua adolescenza Ruth sostiene un’audizione e viene accettata nel coro gospel
professionista “Visual Ministry”.
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Grazie alla preparazione ricevuta da grandi direttori, la sua passione per la direzione e la
formazione dei cori cresce.
Desiderosa di insegnare quello che lei stessa ha imparato, coglie ogni opportunità per insegnare
nei cori delle scuole, nel coro della sua chiesa e presto le si aprono le porte di Danimarca,
Germania, Italia, Polonia e persino quelle degli Stati Uniti.
Tra gli anni 2003-2006 Ruth raccoglie, in un libro e un CD, la conoscenza acquisita nel campo del
riscaldamento della voce e riesce a vendere la sua prima pubblicazione nei diversi paesi dove ha il
privilegio di recarsi. "The daily Vocal Workout” è la sua prima “avventura” di questo genere.
Diversi cori Europei chiamano spesso Ruth a tenere lezioni o workshop. A Londra nel 2014 si tiene
il secondo workshop aperto al pubblico organizzato da Ruth, nel quale cantanti provenienti da
diverse parti d’Europa apprendono canzoni gospel e partecipano ad un concerto finale.
Uno dei momenti salienti dei suoi anni musicali è stato quello di ricoprire il ruolo di direttore nel
primo BBC Gospel Proms (2013) tenutosi al Royal Albert Hall, occasione in cui alcuni dei più illustri
cori gospel inglesi hanno condiviso un viaggio della musica gospel, unendosi in un coro composto
da 150 voci.
Nell’ Aprile 2014 Ruth è stata invitata a cantare al concerto “Color’s of Mercy” tenutosi a Cracovia,
Polonia. Un concerto nel quale i più grandi artisti musicali polacchi e alcuni ospiti internazionali si
sono riuniti per celebrare la vita e la canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II. Un evento
incredibile, unico, di ispirazione.
Ruth è un tutor freelance e ha dedicato molti anni ad insegnare e a far crescere artisti, oltre che
a cantare in album di artisti, tra cui:
"World To Me" dei V9 Collective
"All Seasons" di Emmanuel Waldron
England’s Gospel Selection
“The King Is Coming” di Power Praise
"Declaring His Power" di Muyiwa and Riversongs
“Visually Speaking” di Visual Ministries
“Praise Comes First” di The People’s Christian fellowship
brani per Kingsway Music degli artisti Matt Redman, Stuart Townsend & Tim Hughes
Numerose registrazioni “live” in Polonia e Danimarca, incluse registrazioni con il prestigioso coro
danese Kefas
Le vengono riconosciuti diversi premi e partecipazioni prestigiose:
il ruolo di "Guest vocal instructor" per lo show televisivo di Gareth Malone "Sing While you Work “
(2013)
la direzione del coro per il primo “Gospel BBC Proms” (2013)
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il premio “GMA Award” e la nomination “MOBO" con i V9 Collective, una band di funk/soul
contemporanei
il premio “Oasis Award” per il miglior coro con il “The People's Christian Fellowship Choir”
una produzione televisiva del "Messiah“ di Handel, con l’opportunità di cantare come corista per
Chaka Khan. La produzione ha coinvolto anche artisti come Gladys Knight e Ayded Quinn.
la partecipazione al coro per il giubileo della Regina
l'insegnamento in diversi paesi.
La passione di Ruth per le persone, il suo amore nel condividere il messaggio, la soddisfazione
nel vedere la gioia trasmessa a chi canta, continuano a crescere. Fintanto che ci saranno persone
che vorranno mettersi alla prova, Ruth continuerà a condividere con loro il suo cuore e la sua
esperienza.

E suo marito Emmanuel Waldron

Emmanuel Waldron è un pianista pluripremiato che ha suonato per sua maestà la Regina
Elisabetta, Sua Altezza Reale il Duca d’Edimburgo, Sua Altezza Reale il Principe del Galles (che lo ha
personalmente elogiato), la Duchessa di Cornovaglia, Il Premier Inglese, La Regina di Giordania, il
Papa ed altri personaggi mondiali.
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Il percorso musicale di Emmanuel è iniziato ad appena 6 anni, quando ha iniziato a studiare la
musica classica. Per i successivi 8 anni ha sviluppato una considerevole conoscenza anche di altri
generi musicali quali Jazz, Gospel, Blues, R’nB e Soul. Ha anche scoperto di possedere “l’orecchio
assoluto” e, grazie alle frequenti opportunità di esibirsi nella chiesa locale ed in altri eventi,
Emmanuel ha sviluppato nel tempo la sua capacità di suonare il piano, la tastiera ed il
sintetizzatore (sia come solista sia come accompagnatore) e si è affermato come ricercato
musicista, lavorando con una vasta gamma di artisti e bands nel Regno Unito e
internazionalmente.
Emmanuel ha lavorato e condiviso il palco con Ronan Keating, The Black Eyed Peas, Gwen Stefani,
David & Carrie Grant, Ruby Turner, Karen Gibson & The Kingdom Choir, Annie Lennox, London
Community Gospel Choir, Courtney Pine, Pixie Lott, Alfie Boe, Beverley Knight, Jools Holland, Steve
Brookstein (Primo vincitore al mondo di X factor), Kenney Thomas e molti altri artisti.
Emmanuel ha avuto il piacere di esibirsi in un’improvvisazione sul palco con lo scomparso George
Duke al Jazz cafè di Londra e, sempre a Londra , anche col grande Jazzista Don Grusin . La sua
musica lo ha portato negli Stati Uniti, a Trinidad, in Bulgaria, in Giordania (per la famiglia reale), in
Slovacchia, nella Repubblica Ceca, a Dubai (nell’hotel a 7 stelle Burj Al Arab), in Russia, Spagna,
Francia, Norvegia, Jersey, Danimarca, Italia, Irlanda, Polonia, Svezia e Svizzera.
Emmanuel è un artista con 5 album al suo attivo. Il suo ultimo lavoro “Chaordicism” è un album
Jazz unico, melodioso e soul, armoniosamente funky e ritmato ed include la cover ispirata a Steve
Wonder della classica Fragile di Sting (feat. Jaz Ellington) che Emmanuel ha precedentemente
realizzato come singolo. Chaordicsm continua ad ottenere consensi nell’industria musicale ed è
disponibile nel principali digital stores e come CD.
La realizzazione di 4 album accredita Emmanuel anche come produttore. La sua precedente
incisione “All Seasons” (2013) è un classico, profondo, appassionato album jazz registrato dal vivo.
il suo terzo album “Everything U Are” (2011) è un’armoniosa e profonda combinazione di tracce
vocali e strumentali.
Emmanuel ha al suo attivo anche due album di solo piano, “Portrait of a Journey” (2000) e “Still
Waters” (2009), anch’essi disponibili nei digital store.
Nel 2002/03 Emmanuel ha prodotto l’album “Lifter of My head”, vincitore del premio GEM, del
talentuoso cantante ed artista Brian Martin. Emmanuel continua a suonare ed ha persino
registrato per progetti di Hollywood!
Emmanuel ha avuto anche l’opportunità di cimentarsi in produzioni teatrali. E’ stato il leader della
band per il musical “Simply Heavently” che ha vinto diversi premi ed è stato nominato per il
riconoscimento di “Outstanding Musical” al Lawrence Olivier Awards nel 2005. Emmanuel è stato
anche il pianista per l’acclamato show “The Frontline” al Sheakespeare’s Globe nel 2008 e 2009.
Emmanuel risiede attualmente in Norvegia dove ha fondato una scuola musicale chiamata SKALA
(significato “Scale musicali”). Insegna e conduce workshop di pianoforte, tastiera e per band sia
per principianti sia per musicisti di livello avanzato.
Emmanuel continua ad esibirsi come artista di musica Jazz a livello internazionale.
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