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22 DICEMBRE ORE 21 * data in promozione fino al 05/11/2016 – ridotto €20, intero €24 
23 DICEMBRE ORE 21 
BIGLIETTO POSTO UNICO 24 EURO  

THE MOUNT UNITY CHOIR feat. EARL BYNUM  
 

 
 
 
Bynum è uno dei personaggi più attivi dello scenario gospel in Virginia, sia come produttore 

sia come autore e insegnante. Il suo coro, the Mounty Unity Choir, si è formato in seno alla 

Mount Lebanon Baptist Church, considerata come l’epicentro della confessione battista in 

Virginia, nonché fucina di un elevato potenziale artistico. Recentemente, il doppio cd/dvd 

“Bishop KW Brown Presents The Mount Unity Choir”, ha riscosso numerosi consensi e 

apprezzamenti anche a livello internazionale, fino a vincere l’importante riconoscimento 

come Best Church Choir al Neighborhood Awards 2013. In questo album inoltre, sono 

presenti prestigiose collaborazioni con Dr. Judith McAllister, Lemmie Battles, Traci Georges. 

La performance del coro è un perfetto mix di molteplici influenze di gospel tradizionale, 

contemporaneo e al jazz, il tutto sapientemente dosato e proposto con energia e grande 

maestria. 

 

 



 

 
25 DICEMBRE ORE 18 
26 DICEMBRE ORE 21 
27 DICEMBRE ORE 21 
BIGLIETTO POSTO UNICO 30 EURO  

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 come: Andre Rieu, 

Diana Ross, Bono, The Chieftains, Simple Minds, Live, Sinead O’Connor e i Gorillaz. Il 

repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues. La partecipazione 

del pubblico è parte integrante di ogni show del coro. Il tema di ogni esibizione è “mettere 

i popoli e le nazioni insieme, restituendo loro qualcosa”. Attraverso la sua musica il coro 

spera di creare una migliore comprensione della cultura afro-americana e di quella musica 

così ispirata che è quella del Gospel. 

 

 



 

 
28 DICEMBRE ORE 21* data in promozione fino al 05/11/2016 – ridotto €20, intero €26 
29 DICEMBRE ORE 21* data in promozione fino al 05/11/2016 – ridotto €20, intero €26  
30 DICEMBRE ORE 21 
BIGLIETTO POSTO UNICO 26 EURO 
 

ROBIN BROWN ATLANTA GOSPEL CHOIR 
 
 

 
 

 

Robin Brown è considerata fra le migliori cantanti e pianiste gospel della Georgia. Spinta della 

madre, cantante nella corale della parrocchia, impara a suonare il pianoforte da piccola. Col 

tempo diventa una profonda conoscitrice di musica gospel e spirituals, particolarmente apprezzata 

per composizioni e arrangiamenti musicali. “Leader & Art Director” del gruppo “Atlanta Gospel 

Singers”, prestigiosa corale gospel che conta fra le proprie fila 85 elementi, nel 1991 dà vita ad un 

“ensemble vocale composto da sei elementi, con il quale inizia un’intensa attività concertistica 

senza mai venire meno all’obbiettivo principale del suo impegno: trasmettere la Parola di Dio 

attraverso il canto. Il grande amore per la musica religiosa afro americana e il talento di Robin 

portano il gruppo a raggiungere fama e notorietà oltre i confini nazionali, ogni loro esibizione 

registra lusinghieri successi, nei quali emerge il calore, l’intensità e la vibrante vocalità di Robin 

Brown. 

 
 



 

 
31 DICEMBRE ORE 22 
BIGLIETTO POSTO UNICO 50 EURO  
01 GENNAIO ORE 18  
BIGLIETTO POSTO UNICO 28 EURO  
 

JAMES HALL & WORSHIP & PRAISE 
 

 

 

Nella musica di James Hall si rivivono tutte le suggestioni della tradizione gospel, un vero viaggio 

musicale nel tempo che giunge fino al contemporaneo. Il risultato è un racconto intenso che ha la 

forza e la poesia delle sonorità storiche. Il musicista è noto per gli arrangiamenti tra il jazz e la 

classica, la sua è una musica ariosa in grado di suscitare emozioni. Talentuoso e poliedrico, 

produttore e arrangiatore nativo di Brooklyn, Hall è alla ribalta con il suo nuovo progetto 

artistico James Hall & Worship & Praise dove trovano spazio le interpretazioni di gospel in cui i botta 

e risposta tra le parti (coro-voce leader-musicisti) la fanno da padrone. La maestria di James sta nel 

riuscire a conciliare tre diverse (ma affini) concezioni della vita e della musica: gospel & spiritual, 

soul & jazz con il più moderno urban sound. Una produzione che è per certi versi il culmine di 

un’intera carriera, il momento massimo di ispirazione creativa. 
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