OneSoul
Gospel Choir
Wedding

Quando amore, musica e
poesia si incontrano

Wow!
L’intervento del coro durante il
ricevimento sarà pensato per
creare un momento indelebile di:
"meraviglia, musica ed emozioni"
Un omaggio alle situazioni di
Imprevedibilità che nella vita
sono da cogliere e vivere nella
loro totale bellezza spontaneità.
Quanto accadrà dovrà avere la
forza di rimanere negli occhi,
nelle orecchie e nei ricordi di chi
vi assisterà.

It’s Chorus Time!
Durante l’aperitivo del
ricevimento nuziale le voci dei
OneSoul Gospel Choir guidate
e dirette dal Maestro Gianluca
Sambataro, sorprenderanno
gli ospiti con una performance
in stile Flashmob che regalerà
emozione e creerà
coinvolgimento tra i presenti.
I coristi, «mimetizzati» tra gli
ospiti, daranno vita
improvvisamente ad
un’atmosfera magica e
gioiosa cantando il brano che
segnerà l’inizio della
performance.

Sing!
Terminato il primo brano, il coro e
il Direttore prenderanno posto
nello spazio concordato e
allestito per l’esibizione ed
eseguiranno altri 4 brani
coinvolgendo, senza essere
invasivi, il pubblico presente.
La performance dovrà essere
cornice capace di valorizzare
quella che è già un’eccellenza
senza richiedere uno sforzo di
attenzione da parte del
pubblico. L’esibizione durerà 25
minuti nei quali verranno eseguiti
brani Gospel (contemporary and
traditional) e alcuni brani pop del
repertorio internazionale.

Cut the Cake!
Durante la cena , abbiamo pensato a 6
momenti musicali dedicati
esclusivamente agli sposi.
Una play-list di 6 canzoni che verranno
eseguite con un arrangiamento
esclusivo per loro.
Una voce, un pianoforte, un
contrabbasso e una batteria
rivisiteranno i brani scelti creando una
cornice suggestiva.
Dopo il taglio della torta e il ballo degli
sposi si apriranno le danze con un paio
di brani di passaggio tra la perfomance
live del coro e il Dj set.

Perche?
Il CORO è una perfetta metafora
della vita e della società sulla quale
costruire esperienze di
comunicazione importanti e
significative.
Il CORO è equilibrio, forza e volume
Il CORO è valorizzazione delle
diversità, integrazione, energia ed
emozione.
Il CORO è musica e la Musica parla
alla PANCIA, è Emozione che ti
investe, è un mantello di sensazioni
che aiutano a fissare l’attimo.
Il CORO è colore nei suoi
abbinamenti ed esercizi di stile.

Gianluca Sambataro
Gianluca Sambataro è un pianista/arrangiatore/direttore di
coro, cantante e vocali coach con una significativa carriera
artistica alle spalle.
Il gospel occupa una grande fetta della sua carriera,
portandolo al festival gospel di Opole in Polonia, al Varese
Gospel Festival, al Nova Gospel Festival e molti altri, nonché ad
arrangiare di diversi album soul Jazz Gospel e R&B.
Si esibisce con diversi artisti Italiani ed Internazionali al BlueNote
di Milano. Collabora con la Compagnia della Rancia nella
realizzazione di Grease, Frankenstein Junior, Cercasi
Cenerentola e con importanti artisti come i cantanti,Sherrita
Duran, Kay Foster Jacson, Rev. Bazil Meade,t.J Cole, Robin
Brown, Junior Robinson, Lisa Hunt.
È direttore musicale di doppiaggio, cartoni animati serie presso
la SDI media.
È fresca invece la collaborazione con Paolino Ruffini, Stefano
D’orazio (POOH) Giampiero Ingrassia e altri grandi artisti del
mondo musical.
Dal 2015 in duo piano e voce , in tour con il celebre attore
Maurizio Micheli in una nuova produzione del Teatro Franco
Parenti di Milano.

Produzione
Partner e protagonisti della produzione saranno:
▪ One Soul Gospel Choir
•

Gianluca Sambataro per direzione artistica, progetto, gestione prove

e direzione live.
Per la gestione del service consigliamo di contattare:
▪ Max Sound dell’ingegnere del suono Massimo Carozzi già partner di
numerosi progetti. +39 340 762 6234

Contatti

