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FVG Gospel MASS Choir
in

Venerdì
8 Aprile 2016  Ore 20.45
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

via Trento, 4 - 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

presenta

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 insod-
disfatti, 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 periodica-
mente in Pakistan per operare le vittime sottoponendole 
a ripetuti interventi ricostruttivi. Smileagain fvg mette a 
disposizione presidi sanitari e medico–chirurgici, com-

petenze, 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 della 
Regione Friuli Venezia Giulia e tramite sistemi di teleme-

dicina.

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. 

smileagain fvg
restituisce un sorriso

Iscrizioni, 5x1000, bonifici periodici,  altre forme di

aiuto solidale su:  www.smileagain.fvg.it 

Special Guest Ty Le Blanc
Special Guest  Shea Jackson

Direttore Alessandro Pozzetto
Direttore artistico Rudy Fantin

10 anni insieme
The MASS message

unesco

Club UNESCO di Udine

Sezione di Udine

Con il patrocinio di

Con la collaborazione di:

Con il sostegno di:
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FVG Gospel MASS choir

Alessandro Pozzetto - direttore
Rudy Fantin - piano
Giovanni Molaro - tastiere
Mauro Costantini - organo Hammond
Roberto Colussi - chitarre
Luca Emanuele Amatruda - basso
Mattia Martincigh - batteria

Il Friuli Venezia Giulia Gospel MASS Choir nasce nel novembre 
del 2005 da un seminario volto alla divulgazione del canto e 
della cultura Gospel nella nostra regione. Scopo principale di 
quest’associazione è far conoscere il canto Gospel e Spiritual 
in modo più diretto e ampio possibile, così da non essere 
relegato a momenti particolari dell’anno (festività natalizie, 
ecc.), per poter diventare “colonna sonora” nella vita.

La formazione di 50 cantanti, è composta da persone di tutte 
le età, molto affiatate, piene di energia ed emozioni da 
trasmettere. Un gruppo eterogeneo e multietnico che, grazie 
all’insegnamento dei suoi direttori Alessandro Pozzetto e 
Rudy Fantin (che vantano collaborazioni con importanti artisti 
internazionali), ha scoperto i ritmi, la musica e le parole del 
Gospel.

FVG Gospel MASS Choir partecipa all’attività di due grandi 
corali: The Powerful Gospel Chorale, formazione composta da 
7 cori del Triveneto, che si riunisce in occasione di particolari 
eventi riuscendo a mettere assieme fino a 200 coristi, e Italian 
Gospel Choir, che per ben tre volte è riuscita a raccogliere da 
tutta Italia circa 500 cantanti sul sagrato del Duomo di Milano, 
accompagnata da cantanti Gospel del calibro della Rev. 
Stephanie Minatee e di Donald Lawrence.

Altre collaborazioni del FVG Gospel MASS Choir hanno visto il 
coro coinvolto con i cantanti Cheryl Porter (18/12/2010 a 
Cremona), Sherrita Duran (luglio 2011 a Bibione e dicembre 
2013 a Udine) e Mario Biondi (Arena di Verona, 18 settembre 
2011).

Per quanto riguarda la formazione Gospel e gli scambi cultu-
rali, FVG Gospel MASS Choir ha preso parte alla manifestazio-

ne internazionale Gospel Air in Svizzera 
(Martigny 2009 e 2012,  Carouge 2010), 
riscuotendo consensi entusiastici.

Nel 2015, la corale Gospel friulana 
registra un nuovo disco negli studi 
Angel’s Wings, intitolato The MASS 
Message, che dà inizio a un nuovo 
capitolo della storia di questo gruppo: 
nonostante la musica Gospel rimanga 
sempre il filo conduttore di questo 
lavoro discografico, la corale abbraccia 
generi musicali diversi, brani noti con 
arrangiamenti inediti.

Discografia:
FVG Gospel Family – FVG Gospel Choir & 
FVG Gospel Mass Choir - 2007 
FVG Gospel MASS Choir - The MASS 
Message - 2015

www.facebook.com/fvggospelmasschoir

Ty Le Blanc Nata a El Paso (Texas), Ty Le Blanc è cantante, 
autrice, arrangiatrice, performer e producer cresciuta nel sound della 
Louisiana, con radici africane e francesi. Introdotta alla musica dal 
padre, Pastore battista, ha iniziato a cantare a 5 anni in chiesa. A 9 
suonava sax e piano, a 11 già componeva canzoni e arrangiava la 
propria musica.
Ha aperto i concerti di Star come Luther Vandross, R&B Sensation 112 
e Angela Bofill, e la sua voce è approdata a The Peggy Guggenheim 
Museum, Blue Note Milano, Biennale di Venezia, Pistoia Blues Festival, 
Venice Jazz Festival, Trasimeno Blues e Festival di Avezzano.
Ty si è dedicata più volte alla beneficienza, con l’Hard Rock Café di 
Venezia, per i bambini della Moldavia e con la Scuola San Giuseppe di 
Venezia, per costruire una scuola a Olepolos, Kenya.

Shea Jackson Cantante Gospel di Atlanta (Georgia), Shea 
Jackson è cresciuta immersa nella musica della sua chiesa. Da corista 
è passata ai ruoli di Praise e Worship, e questo le ha aperto la porta di 
Festival ed eventi importanti, condividendo il palco con i grandi del 
Praise and Worship statunitense, come Miah White, Tasha Cobbs, 
Kimberly Wright Thomas e Maurette Brown-Clark.
Al di fuori del Gospel, Shea è anche cantante di teatro e musical, e nel 
genere R&B ha collaborato con Kelly Price, Ginuwine, Donnell Jones, 
Noel Gourdin, the Delvonics, e Tony Grant.
Nel 2015 ha preso parte al celebre talent show "American Idol” e, 
giunta in Italia, è stata ben presto notata dalla cantante Cheryl Porter, 
che l’ha voluta negli Hallelujah Gospel Singers, con cui ha debuttato al 
Teatro "Luciano Pavarotti" di Modena.
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