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Voglia di gospel al Teatro Sociale e a Chiasso
Giovedì sera a Como evento benefico a favore dell'Asst Lariana
Natale,tempo di gospel.Due gli appuntamenti in agenda questa settimana. Giovedì al Sociale di Como
alle 20.30 sono in scena Dennis Reed
& Gap e l'evento è volto a promuovere le donazioni sul Fondo Sant'Anna,costituito a favore dell'Asst
Lariana presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.
Artista poliedrico e geniale,dotato di un talento immenso sia come
pianista che soprattutto come vocalist e leader della gruppo da lui
creato Gap(God's Appointed People)
esploso sulla scena musicale con il
loro rilascio indipendente "Water
Walker"nell'agosto de12005,Dennis
è un pluripremiato cantautore e
motivatore, autentico veterano
della scena gospel Usa.
Partendo dalla musica sacra della
tradizione afroamericana, Dennis
introduce e mescola sapientemente
le sonorità e gli stili più moderni co- Sopra, Dennis Reed con il coro Gap. Sotto, la formazione "Spirit of New Orleans Gospel Choir" attesa a Chiasso domani sera
me r'n'b e hip hop creando uno stile
tutto suo, nuovo e accattivante.
grande impatto e notevole caratura
Biglietti a partire da 20 euro.
artistica, in cui l'esuberanza, il caAppuntamento poi oltre confine a
lore e la tradizione musicale del sud
Chiasso al Cinema Teatro di via
degli States esplodono in uno show
Dante 3b con "Spirit of New Orleans
emozionante. Un'occasione indiGospel Choir" che è un'originale e
menticabile per avvicinarsi alla fespettacolare formazione composta
stività natalizie. La serata sarà a
da alcuni fra i migliori musicisti
entrata libera per gli abbonati alla
provenienti dai gruppi gospel delle
Stagione teatrale 2019/2020 del Cinechiese battiste di New Orleans e delma Teatro. Biglietti possono cola Louisiana.
munque essere acquistati, al prezzo
Quello di Chiasso in scena domani
unico di 25 euro,fino ad esaurimensera alle 20.30 sarà un concerto di
to dei posti in platea.
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