Gli Spirituals sono canti tradizionali, nati spontaneamente
tra i neri catturati sulle coste africane, venduti come
schiavi e costretti a lavorare per il padrone, in condizioni
spesso disumane, privati della propria dignità. Dolore e
rabbia, quindi, a volte rassegnazione, molte volte speranza,
o certezza in una vita diversa. Gli schiavi neri d’America
trovarono nella musica, il conforto alle loro fatiche ed alle
loro sofferenze, attraverso canti che nascevano
spontaneamente nei campi e che lentamente
coinvolgevano tutti quanti.
Il Gospel è un’evoluzione dello Spiritual, canti di gioia e
ringraziamento con struttura musicale che fonde la forma
tradizionale dello spiritual con la struttura del Jazz e del
Blues.
“The Joyful Gospel Ensemble” si è accostato a questo
genere di musica con entusiasmo e passione ispirandosi al
pensiero di Martin Luther King:
“Tanti fra i nostri antenati cantavano canti di libertà ed

avevano un sogno grande e potente: uscire dalla schiavitù.
Ma molti di loro sono morti senza vedere questo sogno
realizzato. Il sogno può anche non realizzarsi, ma è
comunque un bene che tu abbia un desiderio. E’ bene che
sia nel tuo cuore”
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Il PalaPanini è facilmente raggiungibile dalla tangenziale di Modena e
precisamente:
- dalla A1 - Bologna uscita Mo-Sud poi a destra per 7 Km circa fino
all'incrocio con la tangenziale, a questo punto svoltare di nuovo a
destra. Dopo circa 1 km (dopo l'incrocio con la via Emilia), prendere
l'uscita a destra e quindi svoltare a sinistra in direzione del centro
commerciale.
- dalla A1 - Milano/Verona uscita Mo-Nord quindi a destra in direzione
della tangenziale e poi il cavalcavia che permette di immettersi in
direzione di Bologna. Dopo circa 5 km. l'uscita a destra in prossimità
del centro commerciale.
Il PalaPanini, attiguo al centro commerciale "I Portali", è circondato da
ampi parcheggi dove è possibile trovare facilmente spazi disponibili.

Per non essere “schiavi” delle malattie, per non
rassegnarsi, per coltivare la speranza nei nostri
cuori, per ringraziare chi ci è vicino

Sabato
17 DICEMBRE 2005
ore 21.00

PalaPanini
Via Divisione Acqui MODENA

L'Associazione PXE ITALIA ONLUS è nata nel 1998 ed è affiliata
all'analoga associazione internazionale PXE-International con
sede a Washington D.C. (USA).
Ha lo scopo di aiutare le persone affette da
Pseudoxantoma elasticum, una rara malattia genetica ad
affrontare le difficoltà che possono incontrare.
Gli obiettivi del lavoro dell’Associazione sono:

ricercare e mettere in contatto tutti i pazienti con PXE e
le loro famiglie affinché possano trovare un punto di
riferimento
promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte
le iniziative di sensibilizzazione relative al PXE
sensibilizzare i pazienti PXE ed i loro famigliari a
collaborare alla ricerca scientifica
raccogliere fondi al fine di promuovere la ricerca
scientifica
organizzare una rete di esperti consulenti formata da
medici, ricercatori ed operatori sanitari interessati alle
problematiche del PXE (disturbi cardiovascolari, della
retina e della pelle).
Donazioni possono essere effettuate sul c/c postale
n. 28436400 intestato a PXE ITALIA ONLUS –
Via Ferriera 17 - 40133 Bologna

Presidente PXE Italia ONLUS:

Valeria Azzaroni

Via della Ferriera 17
40133 BOLOGNA
Email: pxeitalia@libero.it
www.pxeitalia.unimore.it

La serata sarà aperta dal Coro dell’Università di Modena e
Reggio Emilia composto da oltre 50 artisti.
A seguire, “The Joyful Gospel Ensemble”, il gruppo Gospel
dell’Associazione MusiCanto Livorno, composto da circa 40
coristi e solisti.
La “Joyful Band” è formata da:
Fabrizio Pagni alla tastiera,
Matteo Fusaro al pianoforte,
Fabio Giannitrapani alla batteria,
Sebastiano Sacchetti al basso elettrico
Paolo Falanga al sax contralto
Massimo Puccini al sax tenore
Angelo D’Arrigo al sax baritono
Marco Cosimi alla tromba
Il gruppo musicale “The Joyful Gospel Ensemble”, presente
ormai da alcuni anni nel panorama musicale nazionale,
rappresenta un autorevole e apprezzato interprete della musica
Gospel. Grazie ad una sensibile evoluzione artistica, ad un sound
caldo, alla qualità delle voci e ad una costante attenzione alle
dinamiche del coro, "The Joyful" riescono sempre a
coinvolgere il pubblico con brani che spaziano dal gospel più
tradizionale al "contemporary" gospel, abbracciando il soul e il
funky, con una personale, quanto efficace interpretazione
scenica ed una rilettura particolare della musica nera
americana, rinnovandola e facendola propria, con gusto e
personalità. I concerti si svolgono con la partecipazione di circa
40 coristi che si avvalgono dell'accompagnamento musicale di 8
musicisti. I “Joyful” hanno avuto il privilegio di cantare a fianco
dei più grandi artisti del gospel in Italia, fra cui Cheryl Porter,
Nehemiah H. Brown e Joyce Yuille. In ossequio ai loro principi
associativi, i Joyful Gospel Ensamble organizzano ed effettuano
concerti e serate musicali di solidarietà a favore di enti ed
associazioni che operano in campo umanitario, sociale e della
ricerca medica e scientifica.

Repertorio:
Will Follow Him
Amazing Grace
Oh Freedom
I Love The Lord
You Are The Light
Celebrate Jesus
Superstar
We Are The World
Think
Put a Little Love in Your Heart
Joyful Joyful
Swing Low Sweet Chariot
All Things Are Possible
Kumbaia
My Desire
I Got Shoes
Can’t Nobody Do ME Like Jesus
Oh Happy Day
Amen
Total Praise
We Shall Overcome
Go Tell It On The Mountain
My Help
Joy
Sing Out
Holyghost Power
Praise Him
Take me To the Water
Church Medley
Take Me Back
Gospel Medley
Thank You Jesus

