
Con la presente siamo a inviare materiale informativo per le vostre manifestazioni. 
 

L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, senza nessun impegno da 
parte Vostra per illustrare al meglio le nostre proposte. 

 
RicordandoLe che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative delle 

numerose attività a disposizione della nostra agenzia, e qualora non trovaste ciò che fa a 
caso vostro, potete contattarci per richiedere un preventivo per le vostre esigenze. 

Distinti Saluti. 
 
 

DIESIS SOC COOP 
diesis@macondospettacoli.it  -  348.8710301 

info@macondospettacoli.it - 331.2099893 
Reggio Emilia e Savona 
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SOUTH CAROLINA MASS CHOIR

Prestigiosa corale gospel proveniente dalla Carolina del sud fondata e 
diretta da Michael Brown. Il gruppo prende vita sul finire degli anni '90. 
La corale inizia la propria attività musicale con il primario intento di dare 

spazio ai molti giovani appassionati di gospel che cercano occasione per 
esprimere il proprio talento ed anche una possibile carriera nel mondo della 
musica Gospel, Soul e R&B.  In pochi anni la corale raggiunge le 45 unità e 

diventa una delle formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di 
gospel contemporaneo della regione. Sotto la sapiente guida di Michael 

Brown inizia una intensa attività di studio e di approfondimento della cultura 
gospel e spirituals dalle origini ai giorni nostri. Questo lavoro porta la corale 
a interpretare non solo le forme moderne del gospel ma anche quelle più 

tradizionali conosciute e cantate dai lori avi. La particolarità di questa corale 
consiste nel sapere mischiare ritmi moderni a quelli tradizionali, 

raggiungendo un equilibrio musicale di grande spessore artistico. 
Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gusto e 

creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee. 
Il loro sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e 
suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel 

afroamericana.

THE CHARLESTON  GOSPEL CHOIR 

The Charleston Mass Choir è uno straordinario gruppo di cantanti e 
musicisti provenienti da Charleston (South Carolina) che con la loro energia, 

passione e capacità catturano ogni pubblico grazie anche alla grande 
varietà di abilità musicali che li contraddistingue. 

Uniti per esprimere il loro amore per la musica e condividere i propri talenti 
per elevare spiritualmente la musica in ogni parte del mondo non c’è 

nessuna esibizione per loro che sia troppo grande o troppo piccola. La 
musica dei Charleston Mass Choir è per tutti, per ogni luogo, senza 

eccezioni. Con il loro sound jazz e funky che si riflette su meravigliose 
armonie e potenti assoli creano un’esperienza indimenticabile per ogni 
spettatore. Credono fortemente che la loro musica possa abbattere le 

barriere e portare gioia. 
The Charleston Mass Choir, oltre ad aver viaggiato in molte parti del mondo, 
si è esibita con molti rinomati artisti; condividendo il loro talento, la musica 

diventa un evento da non perdere. 

ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE 



FOCUS  SOUTH CAROLINA GOSPEL SINGERS

I South Carolina Gospel Singers, insieme ai F.O.C.U.S. Sound of Victory 
(Followers of Christ) e la South Carolina Gospel Choir, sono “costole” della 
più numerosa ed omonima corale residente a Charleston - Carolina del Sud 

- sotto la guida di Michael Brown. 
La prestigiosa corale prende vita sul finire degli anni 90 con l’ intento di dare 

spazio ai molti giovani appassionati che cercano un'occasione per 
esprimere il proprio talento e per cominciare una possibile carriera nel 

mondo della musica. 
In pochi anni il coro principale raggiunge le 45 unità e diventa una delle 

formazioni giovanili più interessanti e acclamate di gospel contemporaneo di 
uno Stato in cui questo genere è assai fecondo. La corale completa si 
esibisce prevalentemente negli USA, spesso insieme a gruppi di altri 

ministeri, mentre in Europa si esibiscono in queste 3 formazioni “ridotte”. 
I South Carolina Gospel Singers, si presentano come uno dei migliori e 

vibranti, gruppi gospel in circolazione i cui componenti sono scelti tra quelli 
più rappresentativi presenti nella corale maggiore.

THE FOLLOWERS OF CHRIST  

Esemble gospel proveniente da Charleston (S.C.), I Followers of Christ sono
giovani cantanti e musicisti nati e cresciuti artisticamente nella grande 

corale “South Carolina Mass Choir”, con la quale hanno sviluppato e affinato 
tecnica ed esperienza musicale nonchè condiviso la passione per il genere. 
Hanno avuto il privilegio di esibirsi attraverso gli States, dalle piccole chiese 

ai grandi auditorium e teatri nonchè di dividere lo stage con famosi artisti 
gospel incluso Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e 

Dorinda Clark-Cole giusto per ricordarne alcuni. 
La loro principale caratteristica è la grande abilità e vasta conoscenza della 
musica Gospel che include il Traditional Gospel, Contemporary, Quartet e 
Praise & Worship, aggiungiamo una notevole tecnica vocale che fa di ogni 

loro canzone una cosa “speciale” che colpisce direttamente il cuore di 
appassionati e non di questo genere, ed il risultato è un concerto 

ricco di espressioni e dinamiche armonie. 
I Followers of Christ non si limitano a creare la musica ma, attraverso le loro 

abilità, cercano di colmare la distanza tra le diverse culture comunicando 
attraverso un linguaggio universale. 

 



MR JAMES PATTERSON AND HIS GOSPEL GROUP

James L. Patterson ha musica che scorre nelle vene. Nativo di Orangeburg, 
James decide di applicare il dono ricevuto da Dio in ogni aspetto della sua 

vita ad iniziare dalla sua carriera. Ha ottenuto una laurea in educazione 
musicale conseguita presso la South Carolina State University. Attualmente 
è insegnante di musica e direttore di banda presso la Cross Elementary e la 

Cross High School. E' stato l'insegnante di musica del vincitore della BET 
Sunday Best Season 5, Joshua Rogers. Ha vinto il concorso WJNI Local 

Artist per aprire il concerto di Ricky Dillard al Black Expo 2014 a Charleston, 
S.C. È innegabilmente certo, questo è solo l'inizio per James Patterson. 
James ha pubblicato il suo singolo di debutto, "Better (is on the way)" nel 

dicembre 2014. Poco dopo, nel gennaio 2015, James ha iniziato a condurre 
un suo programma radiofonico, inoltre conduce Il James Patterson Morning 
Show sulla rete CW. Sempre nel 2016, Patterson è diventato il proprietario 

ufficiale di JLP Music Group, LLC e JLP Social Media Promotions. Nel 
settembre 2016, James ha rilasciato un nuovo singolo "This Joy" in digitale 

e il singolo "I speak Victory" in digitale a dicembre 2017. Nel giugno del 
2017, Patterson è stato nominato Worship Leader presso l'Harvest Pointe 
Church a North Chaleston, SC dove insegna per l'intero dipartimento di 

musica e belle arti.

TONY WASHINGTON & THE CHARLESTON GOSPEL SINGERS  

Il gospel di Tony (cantante dalla voce che fa innamorare) si distingue 
nettamente da quello tradizionalmente ascoltato, la sua voce sembra librarsi 
in un canto soulful straordinariamente emozionante e raffinato, al punto da 
superare in bellezza e seduzione altre forme di canto profano. E tuttavia, il 

suo ardore è così contagioso da trascinare qualsiasi astante, cultore o 
curioso ad una spontanea partecipazione, basata esclusivamente 

sull’amore, la gioia e l’irrefrenabile voglia di liberare il proprio corpo e lo 
spirito in una danza collettiva. Il gruppo proviene da Charleston (South 

Carolina) città dove ha sede la chiesa battista “The Abundant Life 
Tabernacle” dove Tony, voce solista del coro, canta ogni domenica in 

occasione della messa domenicale. 
 

Il gruppo vanta un’intensa attività concertistica negli states, ed in particolare 
negli stati del sud, dove ormai vengono considerati come un dei “gospel 
group” più importanti e innovativi della nuova generazione, fatto che ha 
portato la band ad esibirsi con grande successo ben oltre i tradizionali 

circuiti della musica gospel.



HEAR & SOUL SINGERS FEAT. JEROME GRIFFIN

Jerome è cresciuto nella chiesa battista di Charleston S.C.  “The Abundant 
Life Tabernacle”, figlio dei ministro della chiesa, fin da piccolo è 

stato circondato da molti cantanti gospel e musicisti che davano vita 
all’attività religiosa e musicale della parrocchia, col passare del tempo 

ha sviluppato un grande interesse e  amore per altri generi musicali fra i 
quali Soul, R’n’ B, Reggae e altri diramazioni e stili della 

musica afroamericana. Giovanissimo ha fatto parte del gruppo gospel Tony 
Washington Singers con il quale ha partecipato a numerosi tour in Svizzera, 

Italia, Spagna, Slovenia, Crozia, eccellendo per le indiscusse qualità di 
cantante e bassista, ma anche come arrangiatore di numerose canzoni del 

gruppo. Negli ultimi anni si è dedicato a questo nuovo progetto ma anche an 
una intensa carriera come musicista jazz del rinomato circuito musicale del 

sud degli stati uniti  Degna di nota anche la carriera personale  dei 
componenti del gruppo, che negli anni hanno collaborato e condiviso il palco 

con alcuni grandi artisti  del calibro di Branford Marsalis e John P Kee. La 
performance del gruppo, si dimostra un’autentica testimonianza di vibrante 

e sentita condivisione, di preghiera appassionatamente partecipata. Un 
perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale, contemporaneo, 
ed arrangiamenti con deliziose sfumature soul , sapientemente dosati e 

proposti con energia e grande maestria. 
Per la prima volta  in Europa, portano all’attenzione del pubblico italiano lo 
spirito originario della musica gospel  della loro terra che affonda le radici 

nella vera e intensa tradizione della musica religiosa afroamericana del sud 
degli States , una delle più rappresentative e vitali forme artistiche 

afro/americane, strettamente connessa con la religiosità di questo popolo.  
Un concerto che regala la  possibilità  di vivere un'esperienza "illuminante", 

un tuffo in un mondo musicale (e non solo) capace di coinvolgere e 
trasmettere gioia e piacere ad ogni persona presente. 

SWEET SOUL GOSPEL REVUE  

Rivivi l’intera storia del gospel, dagli spirituals tradizionali alle hits di gospel 
contemporaneo. Ispirati dai magnifici brani che spaziano da Amazing Grace, 
Swing Down Sweet Chariot, Since I Layed My Burden Down, Oh Happy Day 
fino al brano Earth di Michael Jackson riarrangiato in chiave gospel i Sweet 
Soul Gospel Revue sono una band “all star” guidata dal talentuoso direttore 

musicale Michael Webb. 
Otto vocalist americane ti invitano a scoprire il vero significato della musica 
gospel, tra questi cantanti ci sono famosi nomi come Laeh Jones da Detroit, 

Michigan, vincitrice di una Stellar Award e nominata ad un Grammy, così 
come Derrick Alexander, Darnita Rogers, James Brown, Esther Stevens, 
Janet Taylor, Vanessa e Paul Brown. Tutte figure che hanno fatto i primi 

passi nella musica gospel ancora giovanissimi. 
Il gospel è un’esperienza che nessuno si deve perdere! 

Quindi battete le mani ed unitevi ai Sweet Soul Gospel Revue! 
 


