XXII° edizione

Rudy Fantin - Calvin Bridges
Dopo un periodo di forzato blocco si riparte quest’anno con
una nuova avventura ancor più importante e ricca, che
coincide con il festeggiamento del nostro 25° anniversario
dalla fondazione del coro.
Rinnovarsi, attraverso l’incontro con artisti internazionali che
sappiano donare musica e spirito Gospel a chi partecipa è il
modo migliore che conosciamo per sostituire i silenzi della
pandemia con il suono vitale della musica.
Anche questa volta offriremo a chi frequenta il nostro seminario ed assiste al nostro concerto finale, emozioni intense e
ricordi profondi. Organizzare 4 giorni di studio e di condivisione che restino nella memoria e nel cuore di tutti coloro che
lo vivranno.
Siamo consapevoli che le difficoltà affrontate in questi due anni fanno anche loro parte della vita ma che la costruzione
di un progetto va oltre questi ostacoli ci permette di superarli perché vissuti in
piena condivisione.
E’ una sfida difficile che, dopo 25 anni, desideriamo affrontare con rinnovato
entusiasmo.
Grande sfida, grande programma: quest’anno abbiamo previsto l’aggiunta di un
giorno di seminario e di un ulteriore evento concertistico.
Ogni anno NOI lanciamo una nuova sfida, sei pronto a vincerla con noi?
Non esitare, ti aspettiamo.

PROGRAMMA
Giovedì 30 giugno 2022

Registrazione
Consegna materiale
didattico
Saluto di benvenuto
ore 21.00-23.00 Laboratorio di
canto corale Gospel

Venerdì 01 luglio 2022

Sabato 02 luglio 2022

ore 20.45

Registrazione
Consegna materiale
didattico

ore 8.45

Saluto di benvenuto

ore 9.00 - 12.30 Gospel

ore 20.45

ore 21.00-23.00 Laboratorio di

Registrazione partecipanti
Laboratorio canto corale

ore 14.30-16.30 Laboratorio coreografico

canto corale Gospel
ore 21.30

Domenica 03 luglio 2022
ore 8.45

Registrazione partecipanti

ore 9.00 – 9.45

Worship time

ore 9.45-13.00

Prove generali concerto

Ore 18.00

Sound check
Concerto gratuito presso
Piazza Alfieri – Beinasco

ore 21.00

Segue rinfresco

Il Workshop si terrà all’Auditorium Giacalone, via Martiri della Libertà Borgaretto - Beinasco (TO)
Il laboratorio coreografico si terrà a IL TEIT Beinasco

Concerto gratuito presso
Piazza Alfireri–Beinasco
Cori:AL RITIMO DELLO
SPIIRITO e BRU.CO
GOSPEL CHOIR

Modalità di iscrizione

Costo del workshop
Il costo è di € 60,00 a persona.
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Sconto di 10 euro per i coristi di cori aderenti Federgospelchoirs. La
partecipazione è gratuita per tutti i Direttori di coro appartenenti alla
Federgospelchoirs.

Compilare interamente e firmare il modulo di iscrizione del Workshop
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Effettuare il pagamento della quota tramite bonifico

La quota di iscrizione comprende:
o partecipazione al seminario e alle
attività correlate come da programma
o partecipazione al concerto finale
domenica 3 luglio

bancario intestato a:
Associazione Culturale Voci Libere

o materiale didattico e T-Shirt ricordo
della manifestazione - di cui ti

IBAN IT27K0306909606100000111446

preghiamo di precisare la taglia al
momento dell’iscrizione.
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Inviare il modulo compilato via e-mail
all’indirizzo infofreevoices@gmail.com
allegando copia dell’avvenuto bonifico

L’iscrizione si riterrà perfezionata con l’avvenuto
pagamento della quota prevista.

Alloggiamenti convenzionati

Hotel Sal Luigi
Beinasco (TO)
W www.hotelsanluigi.it
T 011 39722201
Hotel Eden
Orbassano (TO)
W www.edenhotel.info
T 011 9063131

Rudy Fantin
Diplomato in pianoforte classico sotto la guida di Ugo Cividino a Udine e in piano Jazz con Harald Neuwirth al
Conservatorio di Klagenfurt con lode e menzione.
Studia con Renato Chicco e Bruno Cesselli. Svolge attività didattica come insegnante di pianoforte e
arrangiamento e parallelamente come concertista ha modo di partecipare a molti festival e suonare in teatri non
solo europei.
Ha partecipato a oltre 60 cd ed è stato direttore artistico dell’ FVG Gospel Choir dalla sua fondazione nel marzo
2003, alla sua chiusura, il 3 marzo 2018.
E’ Direttore Musicale della cantante di Chicago Cheryl Porter e di The NuVoices Project.
Ha collaborato con molti artisti di caratura mondiale come Stevie Wonder, Cheryl Porter, Noa, Ian Paice, Swingle
Singers, Donald Lawrence, Myron Butler, Michael Stuckey, Michelle John, Karima, e molti altri.
https://www.rudyfantin.it/

Calvin Bridges
Calvin Bridges nasce a Chicago, e’ stato nutrito dalla ricca eredità dei pionieri della musica Gospel e Soul di Chicago ed è
considerato una “ Leggenda della musica gospel “. Ha iniziato a cantare e suonare il pianoforte in chiesa all'età di 9 anni.
Dopo il liceo, la sua carriera professionale è iniziata come cantante solista e musicista in studio, esibendosi con band in
prestigiosi club R&B e Jazz. Ma quando Calvino realizzò la chiamata sulla sua vita, capì anche che “Il dono più grande
che ho ricevuto da Dio è la mia voce. Voglio usarlo per cantare. Dopo aver studiato teologia, Calvin è stato ordinato
Anziano e Ministro del Vangelo nel 1981, ed è attualmente membro della Apostolic Faith Church in Chicago, Scrive e canta
canzoni, predica e presenta laboratori di musica Gospel e concerti in tutto il mondo con un vasto repertorio di canzoni, che
abbraccia più di 50 anni di musica Gospel.
Calvin ospita il GLOBAL GOSPEL GLORY Internet Radio Show ascoltato in tutto il mondo su Tabernacleradio.org e FaceBook
Live. La sua visione è quella di diffondere la consapevolezza dell'amore, della diversità e dell'inclusione del
Vangelo attraverso la musica in tutto il mondo, cantando e insegnando alle nazioni la Buona Novella su Gesù!
Numerose le sue apparizioni in tv/ concerti e importanti le sue collaborazioni con Patti LaBelle, Steve Wonder, Oprah
Winfrey Show, Giochi Olimpici, Umbria Jazz, Berklee College of Music di Boston.
Info : https://www.calvinbridges.org/music
https://www.youtube.com/watch?v=PpqAsPJdF0c

