
 

 

Laboratorio Musicale per la realizzazione del Coro  

« Napoli Gospel Choir» 
                                            Insegnante: M° Aurelio Pitino 

 

Napoli, 4-5 marzo 2023 
Scoprire le radici degli «Spiritual & Gospel», cantandoli, vivendoli con 
gioia...emozionandosi in coro! 

 
Il corso introduce ognuno dei partecipanti (anche assoluti principianti al genere musicale!) all’uso corretto delle corde vocali. Si affronterà teoria e 
tecnica vocale. Pratica su canto Spiritual & Gospel. Include, inoltre, armonizzazione, colore ed espressione. E per finire spazio alla Improvvisazione e 
alla Performance di ciascuno dei partecipanti in un clima di grande comunione e amicizia, valori incarnati nella spiritualità del Gospel. 
 

Questo laboratorio intende iniziare un viaggio emozionale ed interpretativo partendo dalle radici della «Musica Spiritual-Gospel» 
fino a quella più contemporanea. La formazione di una corale darà l’opportunità di condividere con altre persone, che hanno la 
stessa passione, la gioia e l’entusiasmo che questo stile musicale apporta col suo ritmo ma anche col suo messaggio basato 
soprattutto sui valori fondamentali della vita e sulla fede in Dio. Gospel dall’inglese vuol dire Vangelo. E’ opportuno sapere, quindi, 
che questo genere musicale è definito «sacro» e che è giusto accostarsi a questa musica col rispetto dovuto a tutto ciò che è 
sacro. Nel corso di questo stage sperimenteremo nuove tecniche, cercheremo di dare colore, espressione e la giusta intenzione a 
questi canti che hanno cambiato la musica del resto del mondo. Sarà interessante, ed emozionante allo stesso tempo, scoprire 
quello che si può imparare dal Gospel: l’importante sarà lasciarsi trasportare ed entrare così in questa cultura con l’attitudine più 
appropriata. 

  

▶ Data: 4-5 marzo 2023 (sabato-domenica);  
N.B.: Il workshop ha la durata di 14 ore (suddivise in 2 giorni - pausa pranzo a parte);* 

▶ Location: c/o Sala Maria Cristina, c/o Monastero Santa Chiara, Via Santa Chiara, 49 Napoli;  

▶ Costo del Laboratorio: € 70,00 a persona (2 giorni); € 40,00 a persona (1 giorno)  
 Iscrizione: a numero chiuso. Dopo tale data a discrezione della Referente, la Direttrice M° Enrica Di Martino.  

 
 
 

                        
                                                         H. 10:00 - 13:00       PRIMA PARTE 

                                                         H. 13:00 - 14:45       Pausa Pranzo 
                                                         H. 15:00 - 19:00       SECONDA PARTE 

 
N.B.: * L’organizzazione metterà a disposizione tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento del workshop. 
INFO:  +39 338 9412982 (Referente di zona: la Direttrice  M° Enrica Di Martino) 

.......................................................................................................................................................................... 

SSCCHHEEDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
  

Nome/Cognome..............................................................  Via ..................................................................................................... 
 
Città......................................................  CAP ...........................  Prov.................... 
  
Cell....................................................   E_Mail.......................................................................................................................... 
   
  Sì, desidero iscrivermi al workshop «Let’s sing Gospel!», Napoli, 4-5 marzo 2023. 
  Sì, desidero far parte del coro Napoli Gospel Choir     No, partecipo solo al Laboratorio 
  Sì, resta inteso che verserò la quota di € 30,00 (€ 20,00 per un solo giorno) come anticipo su PostePay (Aurelio Pitino): IBAN: 
IT16G3608105138232899332909 – Numero Card: 5333 1711 2806 2961 - CF: PTNRLA57P25F258F; su Satispay  (Aurelio Pitino) o bonifico Unicredit 
con IBAN: IT 15S 02008 30980 000001393722 intestato ad Aurelio Pitino. Causale: «Quota anticipo Laboratorio Gospel Napoli 2023». 
  Pagherò le rimanenti € 40,00 (€ 20,00 per un solo giorno) direttamente alla Reception della location il giorno stesso dello stage. 
 

Data ..........................................................              Firma .......................................................................  
  
N.B.: Compila e invia via e-mail a letsingospelacademy@gmail.com  questa Scheda d'Iscrizione attestante l'avvenuta iscrizione e allegando la ricevuta 
attestante l'avvenuto pagamento o consegna direttamente al Referente di zona (M° Enrica Di Martino). Grazie! 
  
  

Un evento promosso da                                                                                               in collaborazione con                                                                                                                                                                                                 

mailto:letsingospelacademy@gmail.com

