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Al termine del concerto l’Amministrazione Comunale avrà il piacere di
incontrare i cittadini presso il Municipio per un brindisi natalizio
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Let it Shine
Soon and Very Soon
Nell’ambito della musica gospel, vi è uno stile che sta vivendo negli Stati Uniti
una diffusione sempre più endemica riconducibile ad un’idea di “Gospel &
Rhythm”, svincolata dagli stereotipi classici della musica di testimonianza e
culto della cultura afroamericana. Sintesi tra gli inni sacri della tradizione bianca
e la matrice ritmica della musica nera dell’Africa, questo stile musicale è
attualmente una delle espressioni artistiche più originali e creative del sud degli
USA. Si tratta di un movimento vivissimo ed in continua evoluzione contaminato
dalle tendenze più recenti della Black Music (dal R’n’B al Rap) e i Tony Washington
Singerssi inseriscono in questa linea di rinnovamento con un repertorio in versione
“rhythm”, rinvigorito da una base “funky” aggressiva e coinvolgente.
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.

I Will Fly Away
We Can Be Free
I Wanna Be Ready when Jesus Come
Amazing Grace
Down By the riverside
Silent Night
I Pray the Lord
Enjoy Jesus
Little Jesus Boy
Adore Him
Where Shall I Be
When the Saints go marchin in
Amen
Go, tell it on the mountain

