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Un modo diverso e moderno di ascoltare il Gospel e
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lo Spirituals.

amanti del canto di montagna. Conta oggi circa

Caritas Diocesana.

La formazione tutta al femminile si ispira ai gruppi
southern gospel americani, catalizzando l’attenzione

35 elementi, tutti rigorosamente dilettanti. Nella
sua lunga storia, ha visto passare oltre 180
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coristi, 5 diversi maestri, ha eseguito centinaia
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di concerti in Italia e all’estero e inciso

E’ un evento realizzato nell’ambito della raccolta

numerosi dischi e CD.

fondi per il Banco dei servizi ed è organizzato

Il Coro Edelweiss intende portare il proprio
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Musica popolare

montagna. Il repertorio del Coro attualmente è

Coro THE QUEENS CHOIR,

di oltre 100 brani, di cui una trentina con

Musica Gospel
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ed
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DOVE VIENE ORGANIZZATO
Chiesa Santa Teresa di Gesù, Via S. Teresa 5
(Torino), martedì 15 marzo 2016

COME ADERIRE
Comunicare

la

propria

partecipazione

alla

Segreteria organizzativa entro lunedì 14 marzo
2016: Tel. 011.50.62.139 /155
E-mail: progetti@confartigianatotorino.it

Il concerto è gratuito

sui particolari arrangiamenti a quattro voci.
brani

proposti

spaziano

nel

pentagramma

attraverso ritmi moderni e accattivanti che strizzano
l’occhio al soul, al pop e allo swing per una serata
piacevole e divertente.

