
PRESENTANO:

Il  canto Gospel, nato e diffusosi fin dai primi tempi della colonizzazione, è 
stato il fenomeno musicale e poetico che ha accompagnato la forte tensione 
religiosa di un'intera comunità, al momento storico dell'impatto con la realtà 
dura e impietosa della schiavitù nera negli Stati Uniti. Nel canto Gospel si 
accende una perenne tensione interiore del nero per l'aldilà, alla scoperta e al 
recupero  di  una  fede  religiosa  che  d'altronde  aveva  già  trovato  un  facile 
terreno di conquista nella religiosità originaria degli afro americani.



SCHEDA ARTISTI:

THE ANTHONY MORGAN'S INSPIRATIONAL CHOIR OF 
HARLEM

The  Anthony  Morgan's  Inspirational  Choir  of  Harlem  è  un  gruppo  dal  sound 
versatile, che spazia dal Gospel, Jazz, Pop, al R&B, che esprime attraverso il dono 
della voce e della musica. E' nato sotto la direzione di Anthony Morgan, un artista di 
grandissimo talento, che pazientemente ed accuratamente ha selezionato alcune 
delle  voci  più  intense  di  New York.  I  membri  dell'IHGC hanno suonato  nei  più 
importanti  cori  gospel  al  mondo,  nel  loro  primo,  sold-out,  tour  italiano,  hanno 
toccato alcune tra le sedi  più prestigiose della nostra penisola entusiasmando il 
pubblico dell'Auditorium di Roma, di  Blue Note Milano, del Teatro Accademia di 
Conegliano Veneto e della trasmissione televisiva SCALO 76, trasmessa da rai 2 e 
presentata da Daniele Bossari.
Il gruppo The Anthony Morgan's Inspirational Choir of Harlem ha collaborato con: 
Stevie Wonder, Aretha Franklin, Yolanda Adams, Dickey Betts, Christina Aguilera e 
con il leggendario Pioniere di Vintage Gospel Music, Rev. Lady Esther Ford.
Si  sono  esibiti  in  Germania,  Svezia,  Giappone,  Svizzera,  Olanda,  Sud  Africa, 
Inghilterra, Australia, Cina, Francia, Italia, Russia e Polonia.
L'ensemble ha al suo attivo numerose incisioni discografiche che hanno ottenuto 



importanti  riconoscimenti  dalla critica americana.  Ma è nei concerti  dal  vivo che 
riescono  ad  esprimere  le  loro  migliori  capacità  vocali  e  di  coinvolgimento  del 
pubblico,  rendendo  partecipe  lo  spettatore  di  emozioni  che  solo  la  musica  che 
proviene dall'anima può dare.
Nel prossimo tour europeo l'ensemble sarà composto da 11 elementi. Un momento 
di musica popolare che unisce l'elemento di spiritualità insito nella musica Gospel al 
coinvolgimento, anche corporeo, in una sorta di rito collettivo liberatorio.
Calendario concerti 
The Anthony Morgan's Inspirational Choir of Harlem.
29 DICEMBRE 09 - IGLESIAS - CHIESA DI S.FRANCESCO ore 21:00
30 DICEMBRE 09 - CARBONIA - CHIESA DI S.PONZIANO ORE 21:00

THE SPIRIT OF NEW ORLEANS GOSPEL CHOIR
 

The  Spirit  of  New  Orleans  Gospel  Choir  è  un'originale,  numerosa  e  spettacolare 
formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle 
chiese battiste di New Orleans e della Louisiana.
Notoriamente lo stato della Louisiana è considerato una delle zone dove maggiormente si 
è  mantenuta  viva  e  attiva  l'eredità  musicale  gospel  del  sud  degli  States,  espressa 
compiutamente con la presenza di numerosi cori che svolgono regolarmente una attività 
musicale nelle parrocchie della chiesa battista. 
L'ensemble è composto da 12 elementi,  che grazie  ad un intensa capacità  vocale ed 
interpretativa riescono a generare quel clima di gioiosa e fraterna unione con tutti i presenti 
in sala che da sempre caratterizza la musica Gospel.
La dimensione live è la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro 



fama nel mondo, esibendosi ai più prestigiosi appuntamenti negli USA: dal New Orleans 
Jazz & Heritage Festival  al  Monterey Jazz Festival,  dall'American Virgin Island Fest al 
South California Gospel Event....
Sono  titolari  del  ''Grand  Staff  Award'',  riconoscimento  concesso  solamente  ai  migliori 
gruppi gospel da parte della fondazione ''Gospel Music Workshop of America''. Possono 
inoltre vantare anche collaborazioni con numerosi artisti  internazionali  di  musica pop e 
soul, dal rocker Bryan Adams alla soul queen Marva Wright.
Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica; l'esuberanza, il calore 
e la tradizione musicale della Louisiana esploderà nel loro fantastico show. Un'occasione 
da non perdere.

CALENDARIO CONCERTI
21 DICEMBRE 09 - NARCAO - CENTRO SOCIALE ore 18:00 
24 DICEMBRE 09 - TRATALIAS - CHIESA DI S.M. DI MONSERRATO (Borgo Antico) ore 18:00 
25 DICEMBRE 09 - CAGLIARI - TEATRO ALFIERI ore 21:00
Info: SHANNARA SPETTACOLI    -   Biglietto singolo: 15 euro - Prevendita: BOX OFFICE SARDEGNA 
v.le Regina Margherita 43, Cagliari tel: 070/657428

JOYFUL GOSPEL SINGERS

Dinamica formazione composta da alcuni fra i migliori cantanti provenienti da gruppi 
e corali gospel delle chiese battiste di New Orleans.Grazie ad una vibrante potenza 
vocale  ed  interpretativa,  il  gruppo  riesce  a  trasmettere  grande  calore  ed  una 
rigenerante carica di gioia che trova nella dirompente vocalità e gestualità delle voci 
leader, il punto di massima espressività. Ed è proprio dal vivo che i Joyful Gospel 

http://www.shannaraspettacolo.it/
http://www.boxofficesardegna.it//


Singers  riescono a  dare  il  meglio  di  se  stessi,  dimensione  artistica  sulla  quale 
hanno  costruito  il  loro  successo  in  tutto  il  mondo,  imponendosi  come  uno  dei 
migliori ''live group'' a livello internazionale.
CALENDARIO CONCERTI
21 DICEMBRE 09 - VILLAMASSARGIA - ORATORIO PARROCHIALE Via Stazione ore 21:00 
22 DICEMBRE 09 - BUGGERRU - EX CENTRALE (Località Porto) ore 21:00 
23 DICEMBRE 09 - ORISTANO - TEATRO GARAU - Corso Umberto I n.44 ore 21:00
Info: SHANNARA SPETTACOLI
26 DICEMBRE 09 - CARLOFORTE - TEATRO MUTUA ore 19:00
Info: ASSOCIAZIONE BOTTI DU SCHOGGIU mail - info@isolabotti.org tel-347/9054753
27 DICEMBRE 09-SESTU-Locali PROLOCO via Roma 26 ore 19:00
Info: PROLOCO SESTU mail- prolocosestu@tiscali.it tel-070/262142
28 DICEMBRE 09-MASAINAS-CHIESA MADONNA DELLA SALUTE ore 19:00
29 DICEMBRE 09 - TEULADA - ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO Via San Isidoro ore 18:30
30 DICEMBRE 09 - FLUMINIMAGGIORE - CENTRO SOCIALE ore 18:00

THE FRIENDLY TRAVELERS

Fondati nel 1959 dal Reverendo Clint Jones, i Friendly Travelers sono cantanti di Musica 
Evangelica famosi  in tutto  il  mondo.  Il  loro  immenso repertorio  comprende standard e 
traditional  così  come le  loro  canzoni  originali,  e  si  esibiscono sia  a  cappella  che  con 
sezione ritmica.
Il loro stile musicale è ciò che maggiormente gli rende unici. Esso nasce da un bisogno, da 
un desiderio: che è quello di andare oltre i tradizional gospel. Loro oggi sono veramente 
unici sulla scena gospel di New Orleans. Oltre ai gospel tradizionali, la loro musica mette 
insieme  configurazioni  e  stili  diversi  come:  R&B,  jazz  e  reggae.  Nel  1978  i  Friendly 



Travelers sono stati  uno dei primi gruppi gospel a registrare a Memphis per la Malaco 
Record, che gli ha dato l'opportunità di esibirsi con artisti di fama mondiali come: Gladys 
Knight to Mighty Clouds of Joy e da Al Green agli Zion Armonizers. Si sono esibiti nelle 
grandi sale da concerto dell'America così come nelle chiese d'Europa. 
Il loro primo lavoro li ha portati direttamente alla nomination della ''Big Easy Music Award'' 
(New Orleans 1990) - nel 1989 avevano già vinto il ''The Vocal Harmony Sweepstakes''. 
Nel 1990 anche ricevuto dalla Jazz and Heritage fondation di New Orleans un Award per 
''Contribution to Gospel'', quale riconoscimento per il notevole contributo dato appunto alla 
diffusione del Gospel.

CALENDARIO CONCERTI
21 DICEMBRE 09 - DOMUSNOVAS Scuola della Musica via Bruno Buozzi n°44 ore 21:00 
22 DICEMBRE 09 - MUSEI - CENTRO CULTURALE PARCO ETFAS ore 18:00 
23 DICEMBRE 09-S.ANNA ARRESI-CHIESA DI S.ANNA ore 18:00
23 DICEMBRE 09 - GONNESA - CHIESA SANT'ANDREA ore 21:00 
26 DICEMBRE 09 - CALASETTA - CHIESA SAN MAURIZIO MARTIRE ore 19:00
Info: PROLOCO CALASETTA tel-0781/88534
27 DICEMBRE 09-SANT'ANTIOCO-ore 19:00
28 DICEMBRE 09 - PORTO TORRES (SS) - BASILICA di SAN GAVINO ore 19:00
Info: GOLDEN EVENTI tel-079/99944876
29 DICEMBRE 09-AGLIENTU(OT)-CHIESA S.FRANCESCO ore21:00
Info: Associazione Culturale LA MUITA mail- info@aglientusummerfestival.it
30 DICEMBRE 09 - TRINITA' D'AGULTU (OT) - AUDITORIUM PARROCHIALE ore 21:00
Info: PROLOCO TRINITA' d'AGULTU E VIGNOLA tel - 079/681141 


