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«Acclamate al Signore,  o abitanti di tutta la terra! 
Servite il Signore con gioia, venite al Suo cospetto con canti!» (Salmo 100,1.2). 

«Make a glad sound to the Lord, all the earth. 
Give worship to the Lord with joy; come before Him with a song» (Psalms 100:1-2) 

 

 
REPORTAGE 
 
XIX  edizione del Gospel Jubilee Festival conclusasi  lo scorso 11 dicembre a Torino, al 
Teatro Crocetta.  
Anche quest’anno, ancora una volta,  il Gospel, la Musica di Dio ha regalato emozioni 
indescrivibili a un pubblico sempre attento, partecipe, sensibile, caloroso e, aggiungerei, 
fedele! 
Dopo i consueti convenevoli e il benvenuto da parte  dell’ director  Aurelio Pitino (anche 
quest’anno la presentatrice Luisa Moscato, purtroppo,  è stata impossibilitata a 
partecipare) l’apertura della serata è stata affidata, come sempre,  agli Anno Domini 
Gospel Choir,  i padroni di casa diretti dallo stesso Aurelio Pitino che hanno saputo creare 
sin dalle prime note l’atmosfera ideale e spirituale che si ripropone ogni anno.  
Hanno presentato, con grande gioia, brani del loro primo nuovo cd di canti 
natalizi dal titolo: «Christmas Spirit» (IGM Records) pubblicato proprio in 
occasione del Natale del 2016. 
Termina così la prima parte del Gospel Jubilee Festival. 
 
Arriva il momento dedicato all’ospite speciale che apre la seconda parte del festival. 
Ed ecco che Aurelio Pitino  introduce  gli ospiti di quest’anno:  gli amici della TEE DEE 
BAND (Torino) già ospiti in passato del GJF e dell’Anno Domini Multifestival. 
 
Al Gospel Jubilee Festival hanno portato il pubblico presente a «gustare» un 
gospel fresco tra il classico e il contemporaneo in una sorta di blending  tra 



spiritualità, talento energico, creatività e carisma regalando, vista la festività 
natalizia anche qualche brano tipico.  
Debora Sgro (Lead Vocal) &  i suoi Singers (Paola Guerra, Daniela Benevelli 
e Federica Tua)accompagnati dalla Band: al piano da Luca Sgro (Keyboards),  
Ezio Cauda (Guitar), Roby Prost (Bass), Roby Spitale (Drums) e Raffaele 
Pisano  (Crew/Audio Engineering) hanno creato momenti intensi e di grande 
spiritualità e preghiera, emozionando e muovendo gli animi di tutti i presenti.  
Ricordiamo che il gruppo ha al suo attivo tre produzioni discografiche di cui 
l’ultima, prodotta nel 2015, dal titolo «Live#One». 

 
A seguire i saluti di congedo da parte 
di Aurelio Pitino e, a seguire, il brano 
«Total Praise»  di R. Smallwood,  finale che 
ha tenuto sul palco gli Anno Domini 
Gospel Choir  &  la Tee Dee Band 
regalando  al pubblico indimenticabili 
emozioni... e uno speciale augurio di Buon 
Natale con il brano «White Christmas»  
eseguito dagli Anno Domini Gospel Choir  
feat. Giulia Furci & Luca D’Aranno. 
 
L’appuntamento,  a Dio piacendo,  al 16 
dicembre 2017 a Torino,  al Teatro 
Crocetta con tanti artisti e nuove e grandi 
emozioni... per celebrare un anniversario 
speciale e importante: 20 anni di vita!  
Vi aspettiamo numerosissimi!!! 
 
 
 
 

SPECIAL THANKS:  
 

ART DIRECTOR: Aurelio Pitino 
COORDINAMENTO: Aldo Valente  
SOUND Service:  Professional Congress & Sound 
LIGHT Service: Teatro Crocetta 
PHOTO: Andrea Valente 
STAND DISCHI: Mary & Carmen Novello 
TICKETING: Monica Bellodi 
UFFICIO STAMPA: AD PRESS, Torino 
 

 

Il GOSPEL JUBILEE FESTIVAL è un evento promosso da Associazione Anno Dominiwww.annodomini.org  
In collaborazione con: ZIPNews.it, Oratorio Salesiani Crocetta, Ass. DiFamiglia, GMWI & ARTS 
 

 
 

© 2016 Associazione Anno Domini. All rights reserved. International Copyright secured. 

 

http://www.annodomini.org/


 


