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Un concerto Gospel a Milano a favore di Ring14. Sabato 12 febbraio alle 21, all’acquario in viale Gadio 2 a Milano, si terrà 
un concerto del coro Free Voices Gospel Choir a favore dell’associazione reggiana Ring14.  
 
L'associazione culturale musicale FederGospelChoirs è stata costituita nel novembre 2007. È una libera associazione 
democratica, apartitica e aconfessionale ed ha per scopo la promozione, lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione della 
passione e dell'esercizio dell'arte musicale, in primo luogo di quella corale Negro Spirituals e Gospel. Raccoglie cori di 
diverse regioni in Italia, ha la sede operativa a Milano ed una sede distaccata a Roma.  
 
La FederGospelChoirs organizza dal 18 al 20 Febbraio 2011 la quarta edizione del Black History Month - Gospel 
Workshop nel Comune di Cesano Boscone (MI). La manifestazione si ispira all'omonimo evento americano, nato all'inizio 
del secolo scorso con lo scopo di celebrare ogni anno l'importante eredità degli Afro - Americani e per sottolineare il ruolo 
fondamentale che le loro associazioni hanno avuto per il raggiungimento della giustizia e dell'uguaglianza dei diritti. Da 
tale evento vengono raccolti i valori di apertura, di attenzione alle diverse culture e tradizioni, nonché di solidarietà e 
trasformati in un evento vicino alla realtà del nostro paese. Il workshop consiste in un seminario per coristi provenienti da 
tutte le parti dell'Italia per approfondire la propria conoscenza degli Spirituals, del Gospel tradizionale o contemporaneo, 
diretto da Rosephanye Dunn Powell, Professore Associato presso Auburn University (Auburn, Alabama). Rosephanye è 
riconosciuta come una delle più importanti donne compositrici americane di musica corale. I suoi lavori sono pubblicati 
dalle principali case editrici americane.Il seminario si concluderà domenica 22, nel pomeriggio, con un concerto gratuito 
presso il Teatro Cristallo di Cesano Boscone, in cui i coristi partecipanti del workshop presenteranno i risultati raggiunti, 
diretti da Rosephanye Powell con l'accompagnamento di una formazione musicale.  
 
Nell'ambito della manifestazione viene anche organizzata la 4° Gospel Mass, evento interreligioso volt o alla comprensione 
della vera essenza del vivere insieme: una serie di interventi tenuti dai rappresentanti di diverse religioni dove i vari relatori 
testimonieranno le diverse esperienze dedicando particolare attenzione all'importanza dell'unione nel rispetto delle 
diversità, abbattendo i muri di intolleranza che sempre più vengono eretti. Ogni intervento sarà seguito da un canto 
Gospel, eseguito da tutti coloro che parteciperanno al workshop. Con il duplice obiettivo di diffondere la musica gospel e di 
sostenere in modo concreto enti e associazioni che fanno del volontariato la loro missione, nell'ambito del quarto Black 
History Month quest'anno è stata istituita una Rassegna corale, "La Milano da... Gospel", itinerante nella città di Milano: sei 
concerti di beneficenza, il cui ricavato verrà totalmente destinato ad associazioni che operano nel volontariato, tenuti da 
altrettanti cori aderenti alla FederGospelChoirs. 

Per informazioni, www.ring14.it.  
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