
 

Presenta 

Gospel Connection 2017 - XV Edizione 
Roma, 9-10-11-12 novembre 2017 

ROMA ACCOGLIE LA GRANDE MUSICA GOSPEL 
Quattro giorni non stop di corsi, concerti ed eventi, interamente dedicati al GOSPEL 

 
 

Gospel Connection è il più grande raduno gospel d'Italia. 

Giunto alla sua quindicesima edizione, Gospel Connection ha al suo attivo migliaia di partecipanti 

provenienti da tutto il mondo; tutti accomunati dalla stessa passione per la musica gospel 

espressione del sentimento globale di pace, fratellanza, comprensione multietnica multiculturale e 

multireligiosa. 

Quattro giorni all'insegna della musica sotto la guida di uno straordinario Team di Docenti 

americani: Pastor Keith Moncrief, Pastor Ronald Ixaac Hubbard, Min. Trini Massie, Rodney 

Hubbard, Timothy Reddik. 

I corsi sono aperti a tutti coloro che amano il gospel  e desiderano fare un’esperienza di musica a 

stretto contatto con i BIG americani e altri amanti del genere: cori, cantanti singoli con già 

esperienza di canto e non. 

Dopo due anni di assenza (le edizioni 2015 e 2016 si sono svolte ad Assisi) Gospel Connection 

torna a Roma con una serie di eventi di prestigio che arricchiranno e completeranno il programma 

dei corsi. 

 

I corsi inizieranno giovedì 9 novembre e termineranno domenica 12 novembre. 
I corsi si terranno presso l’Auditorium Broadway Avenue, via di Torre Rossa 94 – Roma 
Info e iscrizioni: www.gospelconnection.it 
Costo di partecipazione: euro 160,00 a persona 

http://www.gospelconnection.it/it/ws_programma.html
http://www.gospelconnection.it/it/ws_programma.html
http://www.gospelconnection.it/


Accanto ai corsi che si svogleranno durante il giorno, Gospel Connectio presenta una serie di eventi speciali 

aperti al pubblico. 

 GIOVEDI 9 NOVEMBRE ore 21,00 
GOSPEL CONNECTION OPENING PARTY 

Presso Auditorium Broadway Avenue – The Church Village,  Roma 

I cori partecipanti presenteranno, in una carrellata di oltre due ore di musica dal vivo, un assaggio del loro repertorio. 

Un momento unico per poter ascoltare, cantare e ballare il meglio della musica gospel  

Ingresso, a pagamento. Costo biglietti euro 15,00 
Info e acquisto biglietti: alma@almamusicproject.it   349-2505132 

 

 VENERDI 10 NOVEMBRE ore 21,00 
SPIRITUAL NIGHT con Pastor Keith Moncrief 

Presso Auditorium Broadway Avenue – The Church Village,  Roma 

Una serata completamente dedicata alla spiritualità sotto la guida del Pastore Keith Moncrief, una delle figure 

religiose più carismatiche del mondo battista americano.  

In questa eccezionale occasione, il Pastore imporrà la sua benedizione individuale a ogni partecipante. 

Ingresso, a pagamento. Costo biglietti euro 15,00 
Info e acquisto biglietti: alma@almamusicproject.it   349-2505132 

 

 SABATO 11 NOVEMBRE ore 17,00 
GOSPEL CONNECTION MASS CHOIR PER LE STRADE DI ROMA 

Il grande coro di Gospel Connection ed il team dei docenti sfileranno per le strade di Roma in un corteo 

musicale che si snoderà fra Piazza Navona e Pantheon sino ad arrivare a Santa Maria Sopra Minerva. 

 

 SABATO 11 NOVEMBRE ore 21,00 
GOSPEL CONNECTION MASS CHOIR IN CONCERTO 

Presso la Basilica di Santa Maria Sopra Minerva - Roma 

Torna a Roma, unica data italiana 2017, il Gospel Connection Mass Choir: 400 voci guidate da uno strepitoso Team di 

Artisti statunitensi. 

Il concerto è un ‘must’ per tutti gli amanti del gospel: raramente si ha l’opportunità di vedere in Italia un coro di  tale 

dimensione, unito all’eccellenza musicale messa a punto in quindici anni di lavoro. Il Gospel Connection Mass Choir si 

esibirà in una kermesse di musica gospel travolgente ed emozionante:  due ore di musica che trascineranno 

letteralmente lo spettatore in un vortice di sano divertimento! 

Ingresso: a offerta libera 
Info: www.gospelconnection.it  

 

 DOMENICA 12 DICEMBRE ore 11,00  

SUNDAY GOSPEL SERVICE 
Presso Auditorium Broadway Avenue – The Church Village,  Roma 

Il Culto Battista-Cattolico rappresenta il momento celebrativo più importanti di GOSPEL CONNECTION. Il coro dei 

partecipanti e il team di Docenti animeranno il Culto con canti gospel, così come avviene nelle Chiese di Harlem e con 

quella libertà di espressione che la Chiesa Battista contempla.  

Ingresso LIBERO 
Info: www.gospelconnection.it 
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I PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2017 

 

GOSPEL CONNECTION MASS CHOIR 

Il Gospel Connection Mass Choir è una formazione costituita nel 2003, andata ampliandosi e rinforzandosi 

di anno in anno sino a divenire una realtà di fama e prestigio nel panorama musicale gospel italiano. 

Cresciuto sino a raggiungere un organico fino a 400 voci, il Gospel Connection Mass Choir è divenuto un 

prezioso punto di riferimento per i cori italiani che ogni anno si riuniscono per un attesissimo momento di 

studio e approfondimento sotto la guida di un Team di docenti statunitensi. 

In quattordici anni di lavoro il gruppo ha raggiunto una preparazione ed uno standard 

artistico impressionante: un risultato eccezionale se si pensa al numero elevatissimo dei suoi 

componenti. Un livello di coesione e di eccellenza che, a detta di pubblico e critica, nulla ha da invidiare ai 

grandi cori statunitensi e che rende questa formazione assolutamente unica ed irripetibile nel suo genere. 

La caratteristica più accattivante del Gospel Connection Mass Choir è che il gruppo si esibisce una sola volta 

all'anno al termine del Workshop Gospel Connection, da cui appunto prende nome: una prestigiosa full-

immersion di corsi, seminari e incontri dedicata interamente alla musica gospel. 

Grazie ad un lavoro costante di ricerca e preparazione, il repertorio del coro è andato via via ampliandosi 

ora abbracciando il genere gospel a 360°: dai brani negro-spiritual al gospel tradizionale, dal contemporary 

gospel al materiale inedito appositamente composto dai maestri preparatori per Gospel Connection. 

Il gruppo si esibisce sia a cappella che con accompagnamento strumentale: di regola le esibizioni includono 

la presenza di una band dai 5 ai 10 elementi, talvolta affiancati da ballerini. 

Il Gospel Connection Mass Choir si è esibito in prestigiose location d‟Italia, fra cui: il Teatro Smeraldo, 

l'Auditorium  “Verdi‟ e il Duomo di Milano, il Parco della Musica di Roma, il Teatro delle Celebrazioni 

di Bologna, il Teatro Lyrick di Assisi e presso la Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi. 

Il coro è stato di volta in volta preparato e diretto da grandi nomi del gospel internazionali fra cui: Bob 

Singleton, Richard Smallwood, Pastor Keith Moncrief, Kellie Turner, Professor Othis Lloyd, Trini Massie, 

Clive Brown, Pastor Ron Hubabrd, Rodney Hubbard, Timothy Reddick, Eric Waddell e molti ancora. 

 

Nel marzo 2017 è uscito il primo album firmato GOSPEL CONNECTION MASS CHOIR. Il cd è stato registrato 

live durante il concerto di chiusura dell’edizione 2016 presso il Teatro Lyrick di Assisi.  

L’intero ricavato della vendita del CD è destinato alle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia del 2016.  

 

 

 

 

 

 



TEAM DOCENTI 2017  
Min. of Worship TRINI L. MASSIE – ‘POWERFULL’ 

Così le innumerevoli persone che hanno avuto modo di incontrare Trini descrivono il 

suo energetico ed esplosivo talento musicale. 

Trini è uno straordinario compositore, direttore, musicista e predicatore. Artista 

eclettico e perfezionista Trini ammalia le persone con il suo sorriso ed il suo stile 

unico e raffinato di proporre il gospel. 

Pastor Keith Moncrief – Il cuore spirituale di Gospel Connection 

Le sue lezioni ('Being healed classes': il percorso della guarigione) sono ormai 

famose nella comunità di Gospel Connection: le sue parole ci aprono il cuore, 

ci liberano la mente e ci curano l'anima. Pastor Keith ci guida come un Padre, 

tenendoci e conducendoci per mano uno a uno, in un viaggio realmente 

salvifico verso la rivelazione della Good News, la Buona Novella. 

 

Pastor RONALD IXAAC HUBBARD – Carisma e genio in un mix dirompente! 

 
Predicatore frizzante e carismatico, la forza della natura fatta a persona.  
E' conosciuto come "Triple Man" che non solo significa che è in grado di 
cantare, ballare e recitare; ma che, nel suo lavoro, è guidato e ispirato dalla più 
forte 'Trinità': dal Padre, dal Figlio, e dallo Spirito Santo.  
 
 

RODNEY HUBBARD – Un uomo, un cuore, una vita per la musica!  

Rod è uno dei più talentuosi musicisti sul panorama gospel internazionale: per la 
Gospel Connection è l'elemento imprescindibile per l'ottima riuscita dei lavori. 
Rodney è un formidabile pianista, compositore, accompagnatore, arrangiatore, 
produttore musicale. Uomo di musica e di fede, dal grande carisma e dall'abbraccio 
dirompente. 
 

NIKKI PORTER – Una delle voci più belle del gospel internazionale! 

Mezzo soprano, straordinaria donna carica di passione e forza! 

Insegnante di incredibile talento, sensibilità e carisma. Il fiore all'occhiello del nostro 

straordinario Team. 

 

TIMOTHY REDDICK  - Lo spirito libero che arriva ai più giovani! 

Tim non è solo un pianista talentuoso e preparato, ma anche un eccezionale ballerino, 

compositore e cantante. 

Oltre ad affiancare Rod nell'accompagnamento delle lezioni, Tim seguirà il 'gruppo 

teen' di Gospel Connection: i ragazzi più giovani con lui impareranno il repertorio 

gospel nelle sue tendenze più moderne ed estrose!  

 

Gospel Connection è un’iniziativa: ALMA Music Project 

www.almamusicproject.it 

Gospel ….bringing people together with the power of music 

http://www.almamusicproject.it/

