ROMA GOSPEL FESTIVAL
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
Dal 21 AL 31 DICEMBRE 2017
SALA SINOPOLI

21 | 22 e 23 DICEMBRE ORE 21

EMMANUEL DJOB BY THE GOSPEL RIVER
Emanuel Djob incarna una delle figure più interessanti della scena black del nuovo decennio. Di origine
camerunense e naturalizzato in Francia, Emmanuel Djob entra a pieno titolo fra le migliori voci
soul/gospel europee come rivelazione e vincitore della edizione francese di “THE VOICE”.
Il suo talento e il suo legame con il Gospel americano ha letteralmente entusiasmato il pubblico e i
giudici. La sua voce caratterizzata da forti colori riconducibili alla tradizione africana, condensa le sue
esibizioni di un’arcana energia creativa. Emmanuel Djob è anche un prolifico autore; le sue opere sono
connotate da un profondo sentimento mistico legato a episodi autobiografici espressi attraverso testi
profondi e originali. La sua musica invece è un efficace agglomerato di Soul, Gospel e ritmiche del suo
continente natio: l’Africa. Inoltre, l’ottimo arrangiamento delle voci maschili e femminili che ruotano
intorno alla sua voce e al suo carisma, vibranti e ricche di sensualità, sprigionano una carica contagiosa,
irresistibile per qualsiasi tipo di pubblico.
https://www.youtube.com/watch?v=uxAmILPq4mM

25 DICEMBRE ORE 18

BENEDICTE GOSPEL CHOIR
l Benedict Gospel Choir è un gruppo dinamico ed energico composto da 35 elementi; creato e diretto
dal reverendo Darryl Izzard, è diventato un'icona d’eccellenza tra i maggiori esponenti del gospel negli
Usa. Vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso "Black Music Caucus Gospel Choir"
di New York, il Benedict Gospel Choir attinge ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues,
reggae e musica africana tradizionale.
Si è esibito al fianco di moltissimi artisti di fama mondiale ed ha partecipato ad importanti eventi come
il Concerto di Natale in Vaticano 2000, trasmesso in mondovisione da Canale 5 ed il Concerto di Natale
a Montecarlo trasmesso da RAI 2. Il premiato Benedict College Gospel Choir è stato classificato come il
numero uno tra i cori gospel degli Stati Uniti da più di un decennio, raccogliendo importanti
riconoscimenti sia da parte del National Black Music Caucus di New York che dalla National Hall of Fame
HBCU.
https://www.youtube.com/watch?v=W-mhFHb-oCk
26 | 27 e 28 DICEMBRE ORE 21

ANANIAS “MARKEY” MONTAGUE & SALEM BAPTIST MASS CHOIR
Anania “Markey” Montague è un seguace di Gesù Cristo e un compositore, regista e insegnante di musica
gospel. Attualmente è il ministro di Musica e Belle Arti per la Chiesa Battista di Salem a
Omaha, Nebraska di cui è direttore musicale del coro. Originario di Chicago, la vita di Markey è stata
modellata dal ricco patrimonio musicale gospel della sua città natale. Impara a suonare le percussioni
all’età di quattro e poi autodidatta a suonare l’organo e la tastiera. Markey dopo anni in tour sia negli
USA che in Italia ed Europa, miscela sapientemente musiche tradizionali e gospel contemporaneo.
Dopo il suo ultimo tour europeo del 2015 Markey ritorna in Italia con una formazione a 10 elementi
estratta Salem Baptist Mass Choir di cui è direttore e che vanta collaborazioni di prestigio con artisti del
calibro di Kirk Carr, Byron Cage ed il Mississippi Mass Choir.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=S3p-yQVvc38
29 e 20 DICEMBRE ORE 21
31 DICEMBRE ORE 22

HARLEM GOSPEL CHOIR
Si tratta di un coro di fama mondiale, ha tra i suoi membri alcuni dei più celebri cantanti e musicisti
gospel di Harlem e di New York. Il coro è stato fondato da Allan Bailey, il quale ha oltre 30 anni di
esperienza nell’industria musicale, apprezzato per il suo lavoro con i Commodores, Michael Jackson e
Prince. La notorietà dell’Harlem Gospel Choir è legata principalmente alle numerose collaborazioni con
artisti internazionali.
https://www.youtube.com/watch?v=aaKf6P2nhKg&list=LL6PIC93F3KjETGynr0xcUKg&index=106

BIGLIETTI
EMMANUEL DJOB BY THE GOSPEL RIVER
21/22/23 DICEMBRE ORE 21
BIGLIETTO POSTO UNICO 25 EURO
PROMO > Ridotto Cral _ 21euro
BENEDICTE GOSPEL CHOIR
25 DICEMBRE ORE 18
BIGLIETTO POSTO UNICO 30 EURO
PROMO > Ridotto Cral _ 25 euro
ANANIAS “MARKEY” MONTAGUE & SALEM BAPTIST MASS CHOIR
26/27/28 DICEMBRE ORE 21
BIGLIETTO POSTO UNICO 27 EURO
PROMO > Ridotto Cral _ 23 euro
HARLEM GOSPEL CHOIR
29/30 DICEMBRE ORE 21
BIGLIETT: PLATEA 35 EURO / GALLERIA 30 EURO
PROMO > Ridotto Cral _ platea 30 euro / galleria 25
31 DICEMBRE ORE 22
BIGLIETT: PLATEA 60 EURO / GALLERIA 50 EURO

PROMO:
la promozione è valida fino ad esaurimento dei posti disponibili, per un massimo di 2 biglietti ridotti a
persona.
La promozione è attiva presso la biglietteria dell’Auditorium, aperta tutti i giorni con orario continuato
dalle 11 alle 20, con l’indicazione ‘promo settembre’.
E’ altresì possibile prenotare i biglietti in promozione inviando una mail a promozione@musicaperroma.it.

__________________________________________
UFFICIO PROMOZIONE _FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
promozione@musicaperroma.it
www.auditorium.com
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