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Gospel, Soul, Jazz...
Siamo lieti di presentarvi uno show musicale che ha girato l’Europa in grado di offrire uno spettacolo di grande
classe e coinvolgente al tempo stesso.
_________________________________________________________________________________________

”The Soul of Gospel” tour 2012

!
Un trio eccezionale che ha riscosso un importante successo per la sorprendente capacità di trascinare il
pubblico penetrando il significato più profondo della cultura Gospel.
Assieme a Joselin St.Aimee, Vincent Williams e Michele Bonivento vivrete la magia del Natale con i grandi
classici della musica sacra Afro-Americana.
Insieme presentano un repertorio tratto della tradizione Gospel e Spiritual, in un vibrante viaggio
musicale che innalza lo spirito.
“La musica come ossessione benefica, vitale e assolutamente indispensabile”.
____________________________________________________________________________________________________
Joselin St.Aimee, vocalist e cantante gospel, è nata in Inghilterra da
famiglia Jamaicana, ma cresciuta negli Stati Uniti dove ha vissuto sin da
bambina l’esperienza spirituale e musicale delle chiese avventiste
americane per poi stabilizzarsi in Europa.
La sua naturale “internazionalitò”, unita ad una grande sensibilità ai
temi sociali, fanno di lei una ambasciatrice di pace e custode della
“lieta novella”.
Ha collaborato con artisti afro americani come Nehemiah Brown, gli
Halleluja Gospel Choir, Sherrita Duran,Crystal White, Vincent
Williams, Bronzeville American Gospel Group e molti altri.
Vincent Williams: Incredibile trascinatore, dotato di grande potenza
vocale è nato in Virginia, ha una ventennale esperienza di “performer”
che l’ ha portato in tutta Europa, Asia, Sud America e Stati Uniti.La sua
formazione è
avvenuta al Bowie State College dove ha conseguito il diploma in
recitazione e arte teatrale.
Attualmente vive a Washington DC dove è docente di arte della
recitazione al Karla Kids Musical Ministries e al Palmer Park Community
Center.

Michele Bonivento: ha dedicato la sua vita al Gospel e al Blues,
collaborando con artisti prestigiosi come Cheryl Porter, Vincent Williams,
Carl Verheyen, Hasley Davis, Kay Foster Jackson, Luisiana Red, Darrell
Hill, Glen White, James Thompson, Barbara Evans, Ashley Davis,
Kimberly Dovington e molti altri, nella ricerca di un pianismo sempre
rivolto a risvegliare le emozioni più profonde.
Ha al suo attivo oltre 50 CD.
Musicista dalle delicate atmosfere e graffianti sonorità blues, pianista
solide ritmiche e dall’ intenso feeling.
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