
D I E S I S  

Grandi e piccoli cori americani ed italiani.

 

All'interno di questa brochure troverete un informativa base delle nostre

attività e proposte per le vostre manifestazioni. 

L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, per illustrare al
meglio le nostre proposte,  potete inoltre contattarci 

per richiedere un preventivo per le vostre esigenze.

 

Distinti Saluti.

 

DIESIS SOC COOP 
diesis@macondospettacoli.it 

INFO LINE: 331.2099893 Savona - 348.8710301 Reggio Emilia  

h ttp://www.macondospettacoli.it/

Facebook diesismacondospettacoli

 

 

 Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di

esclusiva proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale

senza esplicita autorizzazione. Disponibilità delle proposte da verificare a seguito vs interesse
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ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE

SPIRIT OF NEW ORLEANS 
presents

"When the Saints Go Marchin in"
Corale 12 elementi con ritmica

 

DENNIS REED & GOSPEL GAP
Corale 10 elementi con ritmica

 

SWEET GOSPEL MUSIC REVUE
6 elementi con ritmica

 

JOYFUL NEW ORLEANS 
GOSPEL SINGERS

7 elementi con ritmica 
(disponibile anche versione 

 piano e voci)
 
 



GOSPEL TIMES
Formazione 5 elementi 

(4 voci più piano)
 Formazione 7 elementi con ritmica 

(4 voci, piano, batteria, organo)
 
 

GOSPEL VOICES FAMILY
Formazione 5 elementi 

(4 voci più piano)
 Formazione 8 elementi con ritmica

 
 

AL RITMO DELLO SPIRITO
Corale italiana con ritmica

 

Vuoi qualche informazioni in più?



SPIRIT OF NEW ORLEANS GOSPEL CHOIR 
 

Spirit of New Orleans Gospel Choir é un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta
da alcuni fra i migliori musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e
della Louisiana. 

 Notoriamente lo stato della Louisiana è considerato una delle zone dove maggiormente si è
mantenuta viva e attiva l’eredità musicale gospel del sud degli States, espressa compiutamente
con la presenza di numerosi cori che svolgono regolarmente una attività musicale nelle parrocchie
della chiesa battista. Proprio in una realtà come questa, sono nati e successivamente diventati
famosi gruppi gospel leggendari fra i quali Gospel Soul Children, Desirè Community Choir, Like
Basik e soprattutto la leggendaria Mahalia Jackson, simbolo indiscusso della musica gospel e
spirituals di New Orleans e degli USA.

 Nel segno di questa grandissima tradizione, alcuni anni fa ha preso vita questo singolare progetto
musicale, basato fondamentalmente sullo spirito e l’impegno di artisti uniti da un forte legame di
amicizia e dal comune obiettivo di essere portatori del messaggio della musica della buona novella,
rappresentando il meglio della musica e della tradizione gospel della loro regione. 

 L’ensemble è composto da 12 elementi che hanno come nucleo di base i ben noti “Joyful Gospel
Singers”, attorno ai quali confluiscono alcuni dei migliori artisti di altre famose formazioni della
Louisiana. 
La corale affonda le radici nella più genuina e intensa tradizione della musica religiosa dei neri
d’america, e grazie ad un intensa capacità vocale ed interpretativa riesce a generare un clima di
gioiosa e fraterna unione con tutti i presenti in sala. 
 La dimensione live è infatti la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro
fama nel mondo, esibendosi ai più prestigiosi appuntamenti negli USA: dal New Orleans Jazz &
Heritage Festival al Monterey Jazz Festival, dall’American Virgin Island Fest al South California
Gospel Event.... 
 Sono titolari del “Grand Staff Award”, riconoscimento concesso solamente ai migliori gruppi gospel
da parte della fondazione “Gospel Music Workshop of America”. Possono inoltre vantare anche
collaborazioni con numerosi artisti internazionali di musica pop e soul, dal rocker Bryan Adams alla
soul queen Marva Wright. 

 Dopo il grande successo degli ultimi anni, ottenuto a partire fin dal primo European Christmas Tour
del 1999, i Louisiana Gospel Choir ritornano a grande richiesta in Italia forti delle loro esperienze
vissute sui palchi di mezza Europa ed in particolare nei tour in Germania, Svizzera, Francia, Spagna,
Austria dove sono stati acclamati da pubblico e critica specializzata per le loro prorompenti
esibizioni. 

Il loro è un concerto di grande impatto e notevole caratura artistica; l’esuberanza, il calore e la
tradizione musicale della Louisiana esploderà nel loro fantastico show. Un’occasione da non
perdere. 

 



DENNIS REED & GOSPEL GAP
 

Gospel moderno, brillante e originale quello di Dennis Reed e il suo gruppo God’s Appointed
People, i Designati dal Signore, 
Partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana, ha introdotto le sonorità del Rhythm
 and Blues e dell’hip-hop in uno spettacolo esplosivo per gioia forza e ispirazione. 
Ma oltre a essere un talento poliedrico, cantante, pianista, coreografo e fine ballerino, Dennis Reed
è anche intrattenitore, educatore e motivatore della sua comunità, tanto da essere insignito dal
presidente Obama con l’ambito Lifetime Achievement Award.

 

JOYFUL NEW ORLEANS GOSPEL SINGERS

I Joyful sono un originale gruppo della Crescent City che inizia a “portare New Orleans in tutto il
resto del mondo” nel 1980. Questi favolosi musicisti dallo stile soul e R&B non solo cantano
egregiamente con un eccellente sound ma, si esibiscono in pezzi originali così come in numerosi
classici dallo stile R&B di natura spirituale; una combinazione così esplosiva che il pubblico chiede
sempre di più.
 I loro arrangiamenti dei brani gospel tradizionali sono così freschi e contemporanei che raccolgono
fans di tutte le età. Costantemente in tourneè in Italia, Spagna, Germania e Francia occasionalmente
visitano anche la Grecia, Polonia e le isole Canarie.

GOSPEL TIMES

ISpesso la musica evoca immagini. E così che alcuni brani musicali, come alcuni profumi o sapori,
sono capaci di proiettarci indietro nel tempo per farci ricordare e rivivere le emozioni del passato.
Un passato che ci porta lontano nel sud, nelle piantagioni di cotone negli Stati Uniti. Dove il canto
accompagnava spesso i neri durante il giorno di lavoro per alleviare la fatica. Quei canti erano, tutto
sommato, una rielaborazione in chiave cristiana della musica rituale africana. Grazie al Thomas A.
Dorsey e il suo sforzo, questa musica viene modernizzata dagli antichi moduli espressivi senza
tradire la vecchia tradizione. Uno sforzo che si sostanzia con la creazione di un nuovo genere: il
Gospel.

Gospel Times nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando
l’anima della musica gospel. Cantiamo della gioia, del dolore, della felicità e della sofferenza…
Cantiamo e ringraziamo Dio per ogni giorno che verrà.
 
 Il gruppo nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel. L’intento del gruppo è
quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori ed atmosfere dalle mille
sfumature, le differenti esperienze artistiche dei componenti, che si avvale di professionisti
appassionati, permettono un fondersi di colori dalla coinvolgente

Professionisti d’altissimo livello che riescono a trasmettere il vero “sound” gospel. 



AL RITMO DELLO SPIRITO
 

Coro nato nel 1992 nel milanese. 
Dal momento della sua formazione ad oggi Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir si è impegnato in
un’intensa attività concertistica, esibendosi per numerose associazioni benefiche e collaborando
con artisti di fama nazionale e internazionale. Ricordiamo, oltre a tanti altri eventi, il supporto corale
nel musical Jesus Christ Superstar con Carl Anderson, in scena a Milano al Teatro Nuovo e al Teatro
Nazionale nel 1999 e nel 2001; l’esibizione presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano come
ospite durante la rappresentazione della fiaba musicale Pierino e il Lupo con Sergio Sgrilli e
l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro; l’esecuzione con Laura Pausini al Forum di Assago del
brano “Oh Happy Day” durante il concerto natalizio dell’Inedito World Tour nel 2011; la performance
allo Stadio di San Siro durante l’intervallo della partita Inter – Napoli a sostegno del progetto “Io Tifo
Positivo” nel dicembre 2012; la partecipazione allo spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio Piazza
Grande presso lo Stadio del Ghiaccio di Milano; il concerto con i By Grace di Stoccolma diretti dal M°
Daniel Stenbaeck, durante il Varese Gospel Festival nel luglio 2015.

FORMAZIONI ITALIANE 
per piccoli eventi
Corale con ritmica

 

...e per un piccolo evento?
Nessun problema abbiamo 

quello che cerchi!


