
        Programma 
 

 

Coro S. Giacomo di Piumazzo 

 

Roberto Padoin   Preghiera 

Spiritual (arm. Lauro Casali) Sometimes I feel like a     

motherless child 

Billy Joel  (arm. L. Casali)  Lullabye 

Weiss/Peretti/Creatore  Can’t help falling in love 

Leonard Cohen (arm.  L. Casali) Hallelujah 

 

 

Faith Gospel Choir 

 

Ken Medema/Mary Mc Donald Down to the river to pray 

Spiritual    Wade in the water 
Spiritual    Down bye the riverside 
Nehemiah Brown   Nehemiah's amazing grace 
Richard Smallwood   Center of my joy 
Leonard Bernstein   One hand, one hearth 
Donald Lawrence    Stranger 
Andrae Crouch   You can depend on me 
Douglas Miller   Pass me not 
J.Lennon/P.Mc Cartney  Let it be 
Ben E. King    Stand by me 
Nehemiah Brown   Celebrate Jesus 
 

 

Il Faith Gospel Choir di Carpi 
Il Faith Gospel Choir nasce nel settembre del 2005 in seguito al 

seminario con il maestro afro-americano Nehemiah Hunter Brown, 

frequentato a Carpi nel giugno dello stesso anno. Dal luglio 2008, si è 

costituito in associazione culturale che ha lo scopo di approfondire lo 

studio e la pratica del genere musicale "gospel", sia sotto l'aspetto 

tecnico formale, che nei contenuti nei loro specifici riferimenti alla fede 

cristiana. Il coro è composto da 15 elementi provenienti da Carpi, 

Modena, Concordia, Mirandola, Cesena e dal direttore, il rev. 

Nehemiah H.Brown che risiede a Firenze. La sede del coro è a Carpi 

(Modena) nella cappella del Club del Corso, dove il coro prova una 

volta al mese con il maestro Brown, e ogni settimana sotto la guida del 

vocal coordinator Rossana Bonvento. Il nostro obiettivo: cantare 

insieme inni Gospel, portando -a quanti vorranno ascoltarlo - un 

messaggio di fede e di gioia espresso con il canto. In questi anni 

abbiamo cantato in pubblico sia nella nostra Emilia, che in svariate 

regioni di Italia; inoltre come parte attiva del Celebration Gospel Choir 

– coro che riunisce svariate persone provenienti da cori gospel italiani 

e tedeschi sotto la direzione del maestro Nehemiah Brown, abbiamo 

realizzato concerti sia in Italia che in Germania. Nel 2012, con il 

patrocinio dei Comuni di Carpi e Modena e della Provincia, ci siamo 

recati in tour a San Francisco. Nel giugno del 2013 il nostro direttore 

Nehemiah Brown ha attivato una collaborazione con il maestro Detto 

Mariano, dando vita insieme ad altri sette cori italiani, a un magnifico 

concerto a Firenze nell'auditorium di Santo Stefano al Ponte. 

Il nostro repertorio spazia dagli spiritual (eseguiti alla maniera del 

“sud” rigorosamente a tre voci), ai gospel sia di prima generazione 

(1930/40), che ai gospel moderni e urban. Inoltre abbiamo inserito nel 

repertorio anche alcuni brani moderni italiani rivisitati in "gospel style" 

oltre a un piccolo repertorio di musica classica, gregoriana e alcune 

laude del 1500. 

Nel dicembre 2011 abbiamo realizzato il CD ”The long road to 

freedom”, con la collaborazione di musicisti attivi nel nostro territorio 

quali Alberto Rompianesi, Gianni Malavasi, Gianni Vancini, Davide 

Vicari, Gianluca Malavasi e l’artista statunitense Sherry S. Wright. 

Il coro è disponibile per la realizzazione di seminari di canto gospel e 

corsi di team building. 



Il Coro S. Giacomo di Piumazzo 

Il Coro S. Giacomo di Piumazzo, nato nel 1990, svolge servizio di 

animazione liturgica nella parrocchia di Piumazzo, provincia di Modena, 

diocesi di Bologna. Il Coro è composto da appassionati di ogni età che 

condividono da sempre il piacere di incontrarsi e cantare insieme. Il 

repertorio spazia dai canti gregoriani alla musica sacra classica e 

contemporanea, ai brani originali scritti appositamente per esso. Il Coro, 

iscritto ad AERCO (Ass. Emilia Romagna Cori), organizza inoltre 

rassegne musicali ed eventi culturali. 

Nel luglio del 2012 il Coro ha animato la “S. Messa del pellegrino” nella 

cattedrale di Santiago de Compostela, dopo aver percorso a piedi 140 km. 

Dirige il Coro Maria Teresa Mazzoli. Alla tastiera, Lauro Casali. 
 

 
 

 
 


