COMUNICATO STAMPA QM LIVE FESTIVAL

GOSPEL NIGHT 2013 - THE MARANATHA GOSPEL SINGERS
Venerdì 20 dicembre, ore 21:30 - Auditorium S.Antonio di Morbegno (SO)
Venerdì 20 dicembre, QM Live Festival presenta il tradizionale appuntamento natalizio con la
musica Gospel. Protagonisti della Gospel Night 2013 da Pittsburgh (Stati Uniti) The Maranatha
Gospel Singers, una formazione pianoforte e voci che fa della spiritualità il suo punto di forza. Il
concerto, finanziato dal Comune di Morbegno, è organizzato dall’associazione Quadrato Magico
in collaborazione con il Consorzio Turistico Porte di Valtellina.
La loro musica può essere un sorriso, un urlo, una lacrima o un caldo abbraccio. The Maranatha
Gospel Singers cercano di diffondere la gioia e l’amore di Dio attraverso la musica gospel, una
musica che è profonda espressione dello spirito umano, libero dalle limitazioni del genere; cosa li
accomuna è l’amore e la grande passione per questo linguaggio universale dell’amore, pace e
armonia che può essere condiviso con le persone di tutto il mondo. Singolarmente vantano
collaborazioni con grandi artisti, seguite da tournè europee da Parigi a Francoforte, Monaco,
Salisburgo, Linz, Vienna, Roma, Milano e Toscana, nonchè come coristi di grandi artisti gospel quali
Clark Sisters, Walter Hawkins, CeCe Winians, Vickie Winians, the Rev Daryl Coley, Yolanda Adams e
molti altri. Una delle loro missioni è portare la parola di Dio dalle loro vite in tutto il mondo
attraverso la loro musica, quella in cui ritroviamo un unico marchio, quello della tradizione, inni
mescolati a vecchi spirituals neri con un pizzico di musica contemporanea. La musica dei
Maranatha è molto più che un puro intrattenimento è linfa vitale dell’anima.
Appuntamento per venerdì 20 dicembre alle ore 21:30 presso l’auditorium S.Antonio di
Morbegno(SO). Vista la grande affluenza di pubblico registrata nelle precedenti edizioni, si
consiglia l’acquisto del biglietto in prevendita. Il prezzo del biglietto è 18 euro (biglietto intero), 10
euro (biglietto ridotto studenti e minori). Le prevendite sono a Morbegno, Sondrio e Cosio
Valtellino (frazione Regoledo). Diritti di prevendita 1 euro a biglietto. Indirizzi sulle prevendite e
altri dettagli visitando il sito dell’associazione Quadrato Magico www.quadratomagico.net
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