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COMUNICATO STAMPA                                                              17 dicembre 2014 
 
“GOSPEL IN VICENZA!” AL TEATRO COMUNALE SABATO 20 D ICEMBRE 
 
Nuovo appuntamento delle feste al Teatro Comunale di Vicenza: un tradizionale, ma sempre 
apprezzatissimo concerto gospel, è in programma sabato 20 dicembre alle 20.45 nell’ambito 
degli Spettacoli Fuori Abbonamento. Si tratta di “Gospel in Vicenza!” spettacolo del Free 
Voices Gospel Choir , formazione torinese in grado di proporre un’esperienza musicale 
totalizzante.  
Le “Voci Libere” del Coro cantano infatti per la gioia di cantare, per trasmettere emozioni positive, 
contro le costrizioni di tutti i generi; la formazione comprende 70 coristi, e una band di 4 musicisti 
che esegue gli accompagnamenti dal vivo per spettacoli dal fascino indiscutibile. 
 
Il Free Voices Gospel Choir  è nato a Torino nel 1997 con l'intenzione di sperimentare il canto 
corale come strumento aggregativo; responsabile della Direzione artistica e del Coro è Laura 
Robuschi , mentre la Direzione Musicale è affidata a Paolo Meinardi.  
Nei diciassette anni di attività, la formazione torinese ha realizzato oltre 600 concerti in piazze, 
teatri, chiese di tutta Italia. Sono state numerose anche le collaborazioni con artisti di fama 
internazionale, in particolare in occasione dell’evento ”Gospel sotto le stelle” che il gruppo 
organizza da 15 anni chiamando a raccolta centinaia di appassionati di musica gospel da tutto il 
Paese. La formazione ha partecipato a tutte le principali kermesse di musica gospel italiane, 
ottenendo ovunque riscontri molto positivi. 
 
Il repertorio del Free Voices Gospel Choir  comprende oltre quaranta brani che spaziano dai 
"Traditional" al Gospel contemporaneo. �Il percorso musicale del Free Voices è raccolto in 
cinque lavori discografici, "live”, interamente autoprodotti: Sounding Joy  (2010),The reason we 
sing (2009), High and lifted up (Ottobre 2005), Gospel, according to Free Voices, Featuring 
Cheryl Porter (Giugno 2002), Free (Settembre 2000). 
A queste incisioni si aggiungono: la partecipazione alla compilation "Gospel Explosion" con il 
brano "Glory to God Almighty" e la partecipazione alla compilation "Milano Gospel Festival 2006" 
con il brano "Jesus I love calling your name" cantato con Bob Singleton. 
 
Il nome del Coro, le Voci Libere , rappresenta la loro missione: voci che cantano libere e per la 
libertà. Le schiavitù non sono più ovviamente quelle delle popolazioni africane che animavano i 
primi spiritual, ma le grandi schiavitù del nostro tempo, viste come la sommatoria, l'insieme e il 
riflesso amplificato di tutte quelle piccole schiavitù, quelle più intime, quelle che ognuno di noi 
porta con sé. Nella sua evoluzione, lo Spiritual delle piantagioni di cotone è diventato Gospel e in 
un tempo più vicino a noi il canto di disperazione è diventato canto di gioia.� E sarà così anche 
sabato 20 dicembre alle 20.45 al Teatro Comunale di Vicenza con il Gospel del Free Voices 
Gospel Choir. 
Per il Free Voices, la musica, le voci, la danza, persino gli abiti e le luci sono strumenti per il 
raggiungimento di un unico obiettivo : trasmettere l'emozione di fare Gospel, sentito come canto 
di gioia che vive nella continua sinergia tra coro, musicisti e platea, per un unico emozionante 
spettacolo in cui nessuno è spettatore.  Il loro repertorio varia dai cosiddetti "Traditional" (Amen, 
Amazing Grace) fino a composizioni recentissime e di forte impatto ritmico, ma non mancano 
brani considerati simbolo del Gospel come "Oh Happy Day!"” 

 
 
 
Ancorato a questo coinvolgente modo di fare Gospel, dalla sua formazione ad oggi, il Free 
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Voices Gospel Choir si è fatto promotore di numerose iniziative di solidarietà. Un mondo di 
incontri e  di contatti che hanno determinato la crescita umana e artistica del gruppo, formando la 
sua vivace personalità, vicina alla più antica tradizione del Gospel e allo stesso tempo tesa alla 
ricerca di nuove sonorità.�� Il Free Voices Gospel Choir fa capo all'Associazione No Profit "Voci 
Libere". 
 
Per l’esibizione del Free Voices Gospel Choir al Teatro Comunale di Vicenza, sabato 20 
dicembre, sono ancora disponibili pochi biglietti. 
ll sabato sera la Biglietteria del Teatro è aperta già alle 19,30 così come il Bar del Foyer, 
disponibile per l’happy hour (aperitivo accompagnato da stuzzichini) degli spettatori. 
 
 
I biglietti per il Gospel sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale (viale Mazzini 39, Vicenza - tel. 
0444.324442  biglietteria@tcvi.it) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, sul sito del Teatro 
Comunale www.tcvi.it, e in tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza.  
I costi dei biglietti del Gospel sono: 16 euro il biglietto intero e il ridotto over 65, 10,60 euro il ridotto under 
12. 
Per gli spettacoli della Stagione del Teatro Comunale, fino a martedì 13 gennaio 2015  è possibile 
acquistare l’Abbonamento di Natale, 3 spettacoli a 39 euro oppure 4 spettacoli a 49 euro, oltre a numerosi 
vantaggi. 
 
 


