
 
 
GOSPEL JUBILEE FESTIVAL – XXV Edizione 
23 dicembre 2022 - Ore 21:00  
Teatro Agnelli, via P. Sarpi, 111 – Torino 
 
● Ingresso: 15,00€ (ridotto: € 10,00) 
● Info: (+39) 338.7262173 
● Prenotazioni: ticket.it : https://www.ticket.it/musica/evento/gospel-jubilee-festival.aspx 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

Venerdì 23 dicembre 2022 si celebrerà presso il Teatro Agnelli di Torino la 25ª Edizione del Gospel 
Jubilee Festival. Organizzato, fin dalla sua prima edizione del 1998, dall’Associazione Anno Domini, 
con la direzione artistica di Aurelio Pitino, il principale evento Gospel della città ritorna come di 
consueto sotto Natale.  
 
In questa 25ª edizione i «padroni di casa», gli Anno Domini Gospel Choir, apriranno la prima parte 
della serata. Presenteranno alcuni brani del loro primo cd di canti natalizi dal titolo: «Christmas 
Spirit» (2016,IGM Records) e qualche nuovo brano di Contemporary Gospel del loro vasto 
repertorio. 
 
Special Guest direttamente da Chicago (USA) ecco il gruppo gospel Nate Martin & The SIGN. Grazie 
a numerose collaborazioni e partecipazioni con altre star del Gospel americano,  Nate Martin 
acquisisce un ruolo di presenza primaria sulle scene artistiche del Gospel & Soul negli USA. 
Nel 2020 Nate Martin & SIGN ha ricevuto un «Eddy Award» come «Album dell'Anno» e nel 2021 un 
«Gospel Music Choice Award» come «Gruppo dell'Anno». Il gruppo ha viaggiato in tutti gli Stati 
Uniti diffondendo il Vangelo attraverso le canzoni. Per la prima volta in Europa, questa formazione 
si presenta con un insieme di musica religiosa tra Spiritual Neri Tradizionali e Sonorità 
moderne, opportunamente rivisitate e rese popolari dalla tradizione classica per una perfetta 
realizzazione, tra precisione e bellezza delle voci, profondità dei canti sacri, il tutto collegato al lato 
più moderno e contemporaneo della band. Il successo è immediato e notevole.  
Per la prima volta in Italia, a Torino al Gospel Jubilee Festival! 
 
Insomma, un programma ricco e intenso che promette, ancora una volta, di vivere e far vivere una 
serata indimenticabile, leggera e profonda allo stesso tempo, di testimonianza di fede e valori della 
vita... in parole, musica e danza! Presenterà la serata Annalisa Cantando. Media Partner: Radio 
Energy.       
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Un evento promosso da                                                             in collaborazione con  

https://www.ticket.it/musica/evento/gospel-jubilee-festival.aspx

