“I Giovani e la Musica”
Laboratorio Musicale di Canto Gospel
Il corso introduce ognuno dei partecipanti (anche assoluti principianti al genere musicale!)all’uso corretto
delle corde vocali. Si affronterà teoria e tecnica vocale. Pratica su canto Spiritual & Gospel. Include,
inoltre, armonizzazione, colore ed espressione. E per finire si darà spazio alla Improvvisazione e alla
Performance di ciascuno dei partecipanti in un clima di grande comunione e amicizia, valori incarnati nella
spiritualità del Gospel.

PROGRAMMA
5 maggio
Dalle 19,00 alle 21,00 - Sala Convegni
“Stage di Canto Gospel con il Maestro Aurelio Pitino”

6 maggio
Ore 19,30 - Salone della Chiesa del Rosario
“Il canto, i giovani, la speranza…”
Incontro con i Giovani
Ore 21,00 - Oratorio
“Stage di Canto Gospel con il Maestro Aurelio Pitino”

7 maggio
dalle 19,00 alle 21,00 - Sala Convegni
“Stage di Canto Gospel con il Maestro Aurelio Pitino”

8 maggio
Mattina: Stage col coro “Gospel Friends”
ore 11,30 Santa messa – Chiesa Madre di Ribera
animata dal coro “Gospel Friends & Aurelio Pitino
(Consegna degli attestati a coloro che hanno partecipato allo stage)

Sala convegni del Comune
“Stage del coro Gospel Friends di Ribera
con il Maestro Aurelio Pitino”



Dal 5 all’ 8 maggio

“I giovani e la musica”
Laboratorio Musicale di Canto Gospel

L’Assessore Sgrò:
Il coro di Ribera “Gospel Friends” diretto dal maestro Carmen Zito , dal 5 all’8 maggio si è fatto promotore di
un’iniziativa a carattere sociale dedicata ai giovani.
La nostra città, ospiterà per 4 giorni, il maestro di canto Gospel, Aurelio Pitino. Siciliano, autore, compositore e
vocalist definito come "soul singer" - cantante dell'anima in una costante ricerca delle radici della musica
gospel e blues.
Il maesto Pitino, fondatore a Torino della corale “Anno Domini Gospel Choir”, è anche il promotore e
organizzatore di due festival nazionali e internazionali: il “Gospel Jubilee Festival” e l”Anno Domini Multifestival”
(www.annodomini.org ).
Sarà a Ribera per fare uno stage a tutti i giovani della nostra città che desiderano avere un’approccio con la
Musica Gospel, naturalmente a chi ne farà richiesta con delle schede di iscrizione.
Tale iniziativa è stata anche condivisa dall’arciprete di Ribera Don Giuseppe Maniscalco il quale aggiunge che
la musica è uno strumento per conoscere se stessi e gli altri nell’amicizia e nella fraternità e che il Papa
Giovanni Paolo II, prossimo beato, ha detto che la musica è la speranza dei giovani.
Sia l’A.C. sia la Chiesa che il maestro Pitino incontreranno i giovani in un conferenza sul tema: “Il canto, i
giovani, la speranza…”.
L’Ass. alle Politiche Giovanili Antonio Sgrò ringrazia l’arciprete don Giuseppe Maniscalco per la collaborazione
e il Coro “Gospel Friends” per il lavoro svolto gratuitamente nell’organizzazione dell’iniziativa.
Evento promosso dal Comune di Ribera - Assessorato alla Promozione di Eventi Culturali e Politiche Giovanili,
Chiesa Madre di Ribera e il coro “Gospel Friends” di Ribera

&

