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Venerdì
25 MAGGIO 2018 Ore 20.30
Teatro Nuovo Giovanni da Udine
via
via Trento,
Trento, 44 -- Udine
Udine

La serata sarà presentata da Sabrina Vidon
Concerto di Beneficenza
L’incasso sarà devoluto all’associazione Smileagain FVG
Prevendita biglietti online o presso il Teatro

Powerful Gospel Chorale è un
progetto che riunisce sei cori
Gospel e rappresenta la più grande
compagine corale stabile, di questo
genere in tutta Italia. E’ stata fondata nel 2009 da Rudy Fantin e da
Alessandro Pozzetto che oggi ne è
direttore artistico e direttore del coro. A tutti gli effetti è
un vero e proprio mass choir che richiede un grande
impegno soprattutto dal punto di vista organizzativo. Non
è affatto semplice trovare, in Italia, una struttura capace
di accogliere una formazione di queste dimensioni.
In tutto, sono 150 i coristi che ne fanno parte, affiancati
da una band che include sezione ritmica e fiati, nel
perfetto stile delle Gospel band americane.
Il repertorio comprende Spirituals e Gospel classici, come
Amen, Amazing grace o Happy day, e contemporanei
come Hallelujah praise, Lord you are good, Revelation,
Total praise, My desire, He reigns, Shake the foundation,
Draw me close o ancora Dance like David, ed è strutturato per più voci, come soprano, contralto, tenore e basso.
Powerful Gospel Chorale si è già esibita in ambiti benefici
con stile e organizzazione professionale, dal Teatro
Giovanni da Udine all’Arena di Verona (con Mario Biondi &
Big Orchestra) ai palchi della Slovenia, o ancora con
l’Italian Gospel Choir, coro della Nazionale Italiana
Gospel, che ha fatto il suo esordio in una affollatissima
piazza Duomo, a Milano, il 10 settembre 2011, proseguendo l’11 novembre dello stesso anno con un tributo a Laura
Pausini al Chiambretti Muzik Show, su Italia 1. Powerful
Gospel Chorale è stato il coro italiano scelto dal Re del
Gospel Americano Hezekiah Walker in rappresentanza
dell'Italia e che figura nel video del suo ultimo brano
"Better" in vetta a tutte le classifiche americane e pluripremiato nei grammy awards del gospel internazionale.
Partecipano al progetto: River Gospel Mass Choir,
Saint Lucy Gospel Choir, Sand of Gospel,
Fano Gospel Choir, Young Gospel Voices

smileagain fvg
restituisce un sorriso
RIDIAMO UN VOLTO DIGNITÀ SPERANZA
Ogni anno in Pakistan centinaia di donne, in gran parte
bambine o ragazzine, sono brutalmente sfregiate con
sostanze acide corrosive da pretendenti o mariti insoddisfatti, padri prepotenti, uomini-padroni. Di queste, circa
un quarto non sopravvive, mentre le altre ce la fanno solo
a scapito di gravissimi traumi e mutilazioni.
Il più delle volte gli attacchi non vengono neppure denunciati: complici il costume, la paura, la vergogna, l’omertà.

SMILEAGAIN FVG DÀ VOCE E AIUTO
A QUESTE DONNE
Dal 2003 chirurghi plastici friulani si recano periodicamente in Pakistan per operare le vittime sottoponendole
a ripetuti interventi ricostruttivi. Smileagain fvg mette a
disposizione presidi sanitari e medico–chirurgici, competenze, personale specializzato.
L’impegno di Smileagain fvg è operare le giovani donne
nei luoghi di origine per non sradicarle dal contesto
sociale e per facilitarne il successivo reinserimento.
Smileagain fvg prepara e specializza personale medico e
paramedico pakistano presso strutture sanitarie del
Friuli Venezia Giulia e tramite sistemi di telemedicina.
Smileagain fvg sta infine realizzando una struttura ospedaliera nella città pakistana di Multan per la cura dei casi
con esiti da ustione ai quali sono riconducibili le stesse
lesioni da acidificazione.

QUARTETTO VOCALE - ACCADEMIA GOSPEL ITALIANA
Francesca Ziroldo, Caterina Cesca, Caterina Di Placido e
Alessandro Pozzetto
BAND: Simone Gerardo - Batteria, Alessandro Tempesta - Chitarra
Luca Amatruda - Basso, Ivan Zuccarato - Pianoforte e Tastiere

Iscrizioni, 5x1000, bonifici periodici, altre forme di
aiuto solidale su:

www.smileagain.fvg.it

Service: Mixage Service di Bruno di Gleria - Management e direttore di produzione: Pierpaola Pacquola - Direzione Artistica: Alessandro Pozzetto

