Gianluca Sambataro

LIBERA LA TUA VOCE

www.gianlucasambataro.net

Un’avventura travolgente ed emozionante …
…Dove non sarete solamente spettatori ma ….
Protagonisti

Vivrete meraviglia, musica ed
emozioni.

Viaggeremo insieme tra le note del Gospel e dello Spiritual,
del Pop, Soul e R&B, per arrivare ad un sound più moderno

UNO SPETTACOLO SU MISURA, PROPRIO PER VOI!
Sarà uno momento interattivo,
Il Web diventerà il vostro palco.

Un coro virtuale… ma REALE

Un coro è:

Valorizzazione
della
diversità:

Voci diverse come i
colori di un quadro
sulla tela bianca

Comprensione
dell’altro attraverso
l’ascolto:

Io esisto perché so ascoltare
ciò che sento

Dinamicità e
Creatività:

Scopro il mio suono
attraverso il corpo

IL PROGETTO
5 incontri da 1 ora
1 brano Pop arrangiato dal M° Sambataro
Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma digitale
ZOOM
Durante le lezioni verrà insegnato un buon metodo
di riscaldamento vocale, le parti vocali del brano che
realizzeremo, una serie di esercizi volti a migliorare la
propria percezione di sé.
Nel periodo delle lezioni verranno fornite ai coristi
files audio e video finalizzati alla realizzazione del
prodotto finale: UN CORO VIRTUALE fatto insieme

Direzione Artistica
Gianluca Sambataro è un pianista/arrangiatore/direttore di coro,
cantante e vocal coach con una significativa e variegata carriera
artistica che sottolinea un profilo musicale complesso.
Il Gospel occupa una parte importante, 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 e collabora come pianista con
Sherrita Duran, Kay Foster Jacson, Rev. Bazil Meade, T.J Cole,
Robin Brown, Junior Robinson, Joyce Yuelle and Gospel Times.
Lo stesso BlueNote ospita in programmazione il Rejoice Gospel
Choir in esclusiva italiana per due anni consecutivi. Collabora con
la Compagnia della Rancia nella realizzazione di Grease,
Frankenstein Junior, e nell’inedito musical Cercasi Cenerentola
interpretato da Paolo Ruffini con il quale intraprende una costante
e attuale collaborazione. È direttore di doppiaggio, cartoni
animati, serie Tv e film presso la SDI media, e Merak Film.
Dal 2014 entra nel mondo della formazione aziendale con un
format esclusivo “team choral experience” ideato con Massimiliano
Palmetti. Tra i clienti più importanti Intesa San Paolo, Adidas,
Armani, Findomestic, Banca Generali, Allianz Man Power,
Siemens,
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.
Dal 2020 in un tour Teatrale come attore con “la coscienza di
Zeno” interpretato da Corrado Tedeschi.

MARIA TERESA CADEDDU
Nasce a Sassari nel 1995.
La musica fa parte della sua vita fin da bambina, iniziando a studiare
violino e flauto traverso, ma la sua vera passione è sempre stata il canto.
Dal 2009 al 2015 studia canto, danza, recitazione e musical, avendo la
possibilità di studiare con maestri quali Christian Ginepro, Chiara
Noschese, Stefano Bontempi, Francesco Lori.
Nel 2016 si diploma in canto moderno presso il VMS “Vocal Music
System” di Loretta Martinez; nello stesso anno ottiene il Diploma
LLCM in Music Performer presso la University of West London.
Nel 2018 si laurea in Scienze e tecniche psicologiche.
Dal 2015 canta come soprano nel gruppo vocale Maj7, sotto la direzione
del Maestro Domenico Vena.
Nel 2016 collabora come performer con la compagnia All Crazy Art &
Show.
Dal 2016 canta come soprano nel Rejoice Gospel Choir e prende parte
alla registrazione del disco del Coro “Live for Love”, diretto dal Maestro
Gianluca Sambataro.
Nel 2017 partecipa ad un corso di formazione del “Metodo Kodàly”.
Dal 2017 canta come soprano nel OneSoul Gospel Choir, diretto dal
Maestro Gianluca Sambataro.

Dal 2017 collabora come trainer/assistente con il Formatore Massimiliano Palmetti e il Maestro Gianluca Sambataro
durante attività di Team building riguardanti la coralità.
Nello stesso anno inizia ad insegnare canto e pianoforte base presso la “Ricordi Music School” di Milano.
Dal 2017 collabora come adattatrice e cantante di cartoni animati presso la SDI Media di Milano, tra cui ‘My little pony’,
‘Lego Friends’, ‘Pokémon’.

Qualcosa di noi..
Puoi ascoltare alcune delle nostre performance..
https://youtu.be/O5yxJYkZOdQ

FLASHMOB di Natale vicino al Duomo di Milano - Spontini, in collaborazione con il Rejoice Gospel Choir

https://www.facebook.com/
RejoiceGospelChoir/videos/
1931685370208899/

Rejoice Gospel Choir all’Open Air Theatre - EXPO

https://youtu.be/9YM6mdu2b4M

Nova Gospel Festival - Gianluca Sambataro e Robin Brown con il Rejoice Gospel Choir

https://www.youtube.com/
watch?
v=jI-8UXMTYB8&list=OLAK5uy_lr
8IKL5h2nCEVvMdsOJGkxl6sM10b4F
o

LIVE FOR LOVE - CD live Rejoice Gospel Choir - 2017

https://www.youtube.com/
watch?
v=aeKi91tJDro&list=OLAK5uy_kE
DPQCxxL9pWDML5IvLQtxvCU9bE
_wrUk&index=2

ALL AROUND - CD Rejoice Gospel Choir - 2011

Seguici sui nostri siti web!
www.gianlucasambataro.net
http://www.rejoicegospelchoir.it

Info e Contatti

• Gianluca Sambataro - Direzione Artistica:

+39 348 855 1201

