Patrocinio di

Organizzazione:
AN
IC
R
SE
E
ES
AM
M
O
ER
FR

A

GN

O

OL

Promosso da:

7a edizione

BELDA C
K
I
SP

GO

AN

GOSPEL
Workshop e Concerti
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con docenti USA

San Lazzaro 4 e 5 ottobre 2014
di Savena

BOLOGNA

Workshop...

seminario aperto a tutti, per l’approfondimento
delle tecniche e della tradizione spiritual e Gospel,
condotto da grandi musicisti americani.

Director
FATIMA J. LEWIs

...e Concerti

Due grandi occasioni per far conoscere la musica corale gospel
al pubblico, con il contributo di cori e dei partecipanti al workshop.
Sabato 4 Ottobre

Minister
CHAD BRAWLEY

Ore 10-18: Workshop
Ore 21,00:

Gospel Choirs in Piazza Maggiore - Bologna Tour

Concerto-esibizione dei cori partecipanti al seminario sul palco di Piazza Maggiore,
in occasione delle manifestazioni petroniane.

Domenica 5 Ottobre
Ore 10-13: Workshop
Ore 17:

TargaGrande

20-07-2007

15:31

Grande Concerto Gospel B.L.A.C.K. Crew
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Sala Congressi Hotel Relais Bellaria

ingresso libero
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Roberta
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info@blackbologna.it

4e5/10/2014

GOSPEL
La rassegna B.L.A.C.K. (Bologna gspeL and Afro-American musiC
Kermesse) è un evento di importanza regionale e nazionale, aperto
alla cittadinanza. Il workshop, tenuto da docenti americani di fama
internazionale, è rivolto ad appassionati ma anche a “non esperti” e
semplici curiosi della musica Gospel: esso viene sviluppato nella “formula
weekend” e tutti i partecipanti saranno protagonisti di 2 concerti pubblici.
In questa settima edizione avremo due straordinari docenti: da Houston
(TX) il Minister CHAD BRAWLEY, grande pianista e compositore e Fatima
J. Lewis una grande cantante e direttrice gospel da Charlotte (NC), USA.

Quote di iscrizione:

Singoli: € 55,00
Ragazzi under 16: € 30,00
Una sola giornata: € 30,00
Gruppi superiori a 10 persone
e/o membri di cori associati
a FederGospelChoirs: € 45,00
per partecipante
(quota direttore FGC gratuita).
Pranzo convenzionato e conviviale
della domenica € 15,00
T-shirt BLACK 2014 € 7,00

Il workshop si svolgerà nel tranquillo ed elegante Relais Bellaria, un hotel
a 4 stelle con sala conferenze, camere in convenzione e ristorante, nel
comune di San Lazzaro di Savena, nella periferia Est di Bologna, a soli
15 minuti da centro storico e stazione FS, facilmente raggiungibile da
autostrade, tangenziale e con le linee urbane degli autobus T’PER.
Pernottamento in convenzione anche presso l’Hotel Caselle.
Tutte le info e schede di iscrizione su www.blackbologna.it
Organizzazione:

www.spiritualsensemble.it

Associazione corale di Bologna, con
30 anni di storia, composta da 25
coristi e 3 musicisti.

www.thepraisingproject.com

Coro gospel nato nel 2000 a
Crespellano (BO) e attualmente
composto da 22 coristi e una band
professionista di 4 musicisti.

Oltre ai suddetti cori, il comitato organizzativo include alcuni amici e
appassionati di gospel che a vario titolo collaborano da ormai molti anni
alla realizzazione del progetto “BLACK BOLOGNA”.

www.blackbologna.it
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