COMUNICATO STAMPA
Martedì 8 dicembre torna il consueto appuntamento natalizio
dell’Associazione Culturale Claudio Moretti con l’evento “GOSPEL FOR CHRISTMAS”.
Durante la serata sarà presentato il nuovo progetto sociale dell’Associazione.
Martedì 8 dicembre 2014 alle 21.00, presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta di
Erbusco (Bs), appuntamento con il concerto di Natale “GOSPEL FOR CHRISTMAS” organizzato
dall’Associazione Culturale Claudio Moretti. Protagonisti del tradizionale appuntamento natalizio
dell’associazione nata in memoria di Claudio Moretti è il Gospel… 9 voci: gli Halleluiah Gospel
Singers, che si fondono e che si avvicendano nel ruolo di solista, con un repertorio che spazia dagli
spirituals classici, al gospel tradizionale, al blues.
Fondato dalla cantante Cheryl Porter, il gruppo degli Halleluiah Gospel Singers l’ha
affiancata nelle sue tournée e nei suoi concerti, tra cui quello all’Arena di Verona nel 2013. Gli
Halleluiah Gospel Singers hanno partecipato a trasmissioni televisive - “Ti lascio una canzone” e
“C’è posta per te” – oltre ad aver affiancato grandi artisti della scena musicale italiana quali:
Giorgia, Zucchero Fornaciari, Gianni Morandi, Marco Mengoni, Negramaro, Mario Biondi… Il
pubblico, trasportato nelle atmosfere delle chiese “nere” di Atlanta, Chicago, New Orleans e
Menphis dove la musica è una vera esplosione di gioia, si sentirà pronto a vivere da subito
l’emozione che ogni Natale si ripete uguale ma “nuova”.
Il concerto gospel sarà anticipato dall’esibizione del cantautore bresciano Gianni Pescini
che presenterà in anteprima i brani “Prayer” - un momento di riflessione con se stessi e con Dio - e
“C’è bisogno di gente” - una semplice ricetta per un mondo nuovo in cui l’amore può vincere -.
Queste nuove canzoni, composte con Christian Moretti come i precedenti successi “Il sorriso di un
bambino” e “Insieme si può” vincitori di un disco d’oro e un disco di platino per le oltre 100.000
copie vendute dei CD “Caro papà Natale…”, sono contenute nel CD a scopo benefico “Non si è mai
troppo giovani per cambiare il mondo” realizzato e interpretato dal Minicoro Monterosso di
Bergamo e al quale ha collaborato anche l’Associazione Culturale Claudio Moretti.
Il CD “Non si è mai troppo giovani per cambiare mondo”, che contiene 15 canzoni a tema
sociale interpretate dai 44 bambini, di diversa nazionalità e di età compresa tra i 5 e 14 anni, del
Minicoro Monterosso di Bergamo, sarà in vendita al prezzo di 7 euro a partire dal 19 dicembre e
per tutto il 2016. I proventi saranno destinati a progetti per i bambini ricoverati negli ospedali
italiani e per contribuire a eradicare la poliomielite nel mondo.
Associazione Culturale CLAUDIO MORETTI
Via Enrico Fermi, 9 • 25030 ERBUSCO (BS) • ITALY
Tel 030 7267203 • Mb. 338 2228245
P. IVA 02527850982 • C.F. 91015740177
www.claudiomoretti.it

Il concerto “GOSPEL FOR CHRISTMAS”, a ingresso libero, è l’occasione per presentare al
pubblico le iniziative benefiche per il prossimo anno, per ricordare quanto realizzato nel corso del
2015 – nel mese di marzo: una postazione PC e tre tablet presso la sala d’attesa del reparto di
Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Matteo di Pavia; in settembre: 4 Ipad speciali per gli
ambulatori della Neuropsichiatria infantile di Orzinuovi, Iseo, Chiari e Palazzolo e
un’apparecchiatura per l’assistenza respiratoria non invasiva per i neonati (Infant flow con
SiPap) presso la Pediatria dell’Ospedale di Iseo - grazie alla generosità di chi ha partecipato alle
manifestazioni dell’Associazione culturale Claudio Moretti, naturalmente per porgere a tutti i più
sentiti auguri di Buone Feste e ringraziare chi da sempre sostiene l’Associazione culturale Claudio
Moretti di Erbusco (Bs).
Informazioni:
Associazione Culturale Claudio Moretti
Tel. e fax 030 7267203 - Mb. 338 2228245
claudio@claudiomoretti.it - www.claudiomoretti.it - www.caropapanatale.it
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