
Il GOSPEl
Il Gospel (''Vangelo'') affonda le sue radici negli spirituals, i
tipici canti di matrice religiosa che gli schiavi afro-americani
intonavano durante le loro lunghe giornate di lavoro nelle
piantagioni. La ritmicità e l'armonia di questi canti erano
espressione di spiritualità e devozione, ma permettevano al
tempo stesso di gridare al mondo il loro desiderio di libertà.

Inizialmente il genere Gospel non era basato su grandi cori
o solisti eccezionali, ma piuttosto su singoli interpreti che
tramite la musica e la gestualità davano la loro testimo-
nianza di fede coinvolgendo i fedeli, dialogando e fraseg-
giando con essi. La musicalità ritmica, scabra ed essenziale
della musica afro-americana tradizionale viene poi via via
arricchita da sensibilità e sonorità blues, folk, jazz, pop, rap,
dalle percussioni, dall'organo e dagli ottoni per rendere al
meglio l'espressività di tale genere e l'alto messaggio di cui
è portatore.
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Il coro Gospel "Voices of Joy" (Voci di Gioia) nasce nel gen-
naio del 2000 a Faenzaper iniziativa della direttrice Daniela
Peroni e di ragazze e ragazzi delle parrocchie faentine, che
volevano condividere e realizzare il loro desiderio di cantare.
La gioia, l'energia e l'atmosfera di festa tipiche dei canti
Gospel sono gli elementi che il coro cerca in ogni concerto
di trasmettere al pubblico che lo ascolta.

In questi anni il coro si è esibito nelle pievi sacre e dense di
spiritualità, come la basilica di Sarsina e il monastero della
Verna, nelle chiese e nelle piazze di tutto il territorio roma-
gnolo colme di persone, come per il memorabile concerto
del decennale della sua fondazione. LaProvincia di Ravenna
da cinque anni affida a questo coro il tradizionale concerto
nata lizio.

Il coro è una Associazione senza finalità di lucro, compo-
sta interamente da volontari che in questi anni sono stati
coinvolti in molte iniziative benefiche, tanto che nel 2006
hanno deciso di costituirsi in una Associazione di Promo-
zione Sociale.

PROGRAMMA
• Christmas medley

(Oh come 011ye faithful
+ Si/ent night)

• Jesus, oh what a
wonderful child

• Hallelujah to the King
• New day dawning
• Anthem of praise
• Hail Holy Queen
• Joy to the world
• Christmas medley

(Carol of the bells +
What child is this)

Il coro conta all'incirca 50 membri suddivisi nelle quattro
tradizionali sezioni (soprani, contralti, tenori e bassi) ed è
sempre stato diretto da Daniela Peroni, che è anche Presi-
dente dell'Associazione.

• Hark the herald angels
sing

• Happy Xmas
• Pass me not, o gentle

Savior
• Joyful, joyful
• Love the one vou're with
• De/iver us
• Testify to love
• l'm qoin' on
• I will follow Him
• Oh happy day
• You're 0111need

Per informazioni e prenotazioni: celi. 347.3905879

ore 22:30 cena con
i cappelletti del Socjale
e il buffet dei dolci


