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The Soul Singers
Un coro polifonico composto da una quarantina di voci e da una piccola band. La sapiente ed esperta direzione
del Maestro Franco Riva, ideatore e anima del gruppo, li guida nell’esecuzione di brani Spiritual e Gospel. Forte
della sua competenza, il Maestro ha scelto i brani di musica afroamericana ed ha elaborato su di essi degli
arrangiamenti esclusivi, sì da renderli più vicini i alla vocalità europea. “Il risultato” (ha aﬀermato Angelo Saporiti
nel corso di una puntata di “Radio domenica” messa in onda dalla Radio Vaticana) è un sound piacevolissimo, di
gradevole ascolto, capace di conservare intatto lo spirito originale della Black Music, rivestita in chiave più
moderna di tonalità Swing, Jazz o addirittura Rap”. Lo spirito delle musiche resta quello originario: l’intento è
quello di trasmettere la voglia di vivere, di pregare insieme, lanciare una forte messaggio di pace, di speranza, di
solidarietà che sprigiona da questi canti.
I Soul Singers condividono con il pubblico lo spirito di amicizia e di gioia che è tra loro durante l’esecuzione dei
canti. Ogni volta che si esibiscono a sostegno di opere beneﬁche, registrano un riscontro di pubblico che commuove
ed onora. Le loro incisioni sono state curate ﬁnora dalla Radio Vaticana.
www.soulsingers.it

Concerto

di

Natale

Pick a bale of cotton (tradizionale)
Wanna thank you (Franco Riva)
He’s got the whole world in his hand (tradizionale)
Swing low, sweet chariot (tradizionale)
Wade in the water (tradizionale)
Down in the valley (anonimo)
Total praise (Richard Smallwoon)

Oh dem golden slippers (tradizionale)
Lullaby for Jesus (Franco Riva)
December twenty ﬁft (Franco Riva)
Mary had a baby (tradizionale)
Rise up (Langston Hughes)
The Little Drummer boy (K. K. Davis)
Suite Natale (Autori vari)

arrangiamenti Franco Riva

direzione Danilo Valeau

Il Concerto è dedicato al progetto “Una scuola per i bambini di Amakohia”
attualmente in corso alla periferia di Owerri in Nigeria.
Il progetto è realizzato con il contributo della CEI Comitato per gli Interventi
Caritativi in Favore del Terzo Mondo.
Per contribuire alla costruzione della scuola o aderire al Sostegno Scolastico
a Distanza in favore dei bambini di AMAKOHIA,
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