
                 

                   the JAZZY VOICES ensemble

____________________     …     ____________________

estratto repertorio
GOSPEL – SPIRITUAL – AFROAMERICANO - CLASSICO

____________________     …     ____________________
A CATCH ON THE MIDNIGHT CATS

(Michael Wise) - madrigale in lingua inglese del 1648
metafora della vita e dell'amore visti con gli occhi di un gatto che come l'uomo rischia di “perdersi nella mischia”

se non trova il proprio equilibrio per saltare da “un muro all'altro” e non cadere giù

__________     …     __________
AMEN

traditional folk gospel
forse il gospel “classico” più conosciuto che ripercorre le vicende legate alla vità di Gesù

__________     …     __________
ELIJAH ROCK

traditional spiritual
travolgente brano dalla ritmica incalzante con arrangiamento originale adattato appositamente per il nostro gruppo

__________     …     __________
HE'S GOT THE WHOLE WORLD IN HIS HANDS

traditional spiritual
canto della tradizione gospel che dice a chiare lettere che: “siamo tutti nelle mani del Signore”

__________     …     __________
INGOMA ZOCHOLO

“canto di grande Fede” in lingua Zulu
__________     …     __________

IT'S A ME
gospel

questo classico canto di preghiera degli schiavi africani che chiedono al Signore di guardarli mentre pregano per lui,
risulta essere un accorato desiderio di individualità e senso di “esistenza” e “presenza”

messa a dura prova dalla massacrante realtà vissuta così lontano da “casa”

__________     …     __________
I WILL FOLLOW HIM

pop
tratto dalla colonna sonora del celebre film “Sister Act” questo esilarante gospel è una trascinante ballata

che inneggia alla grandezza di nostro Signore

__________     …     __________
JACOB'S LADDER

spiritual
la scala di Giacobbe è il tema di questo incalzante inno alla libertà 

__________     …     __________
JOSHUA FIT THE BATTLE OF JERICHO

african-american spiritual
brano travolgente come nella migliore tradizione gospel, scritto, , si pensa, dagli schiavi all'inizio del 19^ secolo

con arrangiamento originale adattato appositamente per il nostro gruppo

__________     …     __________
OH HAPPY DAY

christian pop 
scritto negli anni '60 per meri scopi commerciali ed erroneamente considerato un gospel, questo è forse il brano

che più incarna, nell'immaginario collettivo, la gioia, la passione e la trascinante vitalità  della musica “nera”

__________     …     __________
OH FREEDOM

gospel
questo inno alla libertà sperata e irraggiungibile è forse il brano che più scava nel profondo nel dolore del “negro”

reso schiavo in una terra lontana dal “fratello bianco” che lo ha privato, con una crudeltà inspiegabile, 
della propria dignità di essere umano ma non della speranza, un giorno, di ritrovarla nella casa del Signore

__________     …     __________



SIZOHAMBA
canto in lingua Swaili: 

“cammineremo con Dio, fratelli e sorelle / andremo esultando / finchè il suo Regno arriverà”

__________     …     __________
SOON I WILL BE DONE

gospel
canto di speranza che inneggia alla risoluzione dei problemi del mondo senza più pianti e lamenti

per ritrovare la propria “casa” e vivere col Signore

__________     …     __________
STEAL AWAY

spiritual
uno degli spiritual più suggestivi, un canto, una preghiera di speranza e “ribellione”: “vai furtivamente da Gesù... fuggi e salvati... non c'è più tempo...”

__________     …     __________
SWING DOWN CHARIOT STOP AND LET ME DOWN

gospel
preghiera a tempo di “rock” nella quale gli schiavi invocano la loro libertà

per raggiungere casa al di la del fiume con l'aiuto del Signore

__________     …     __________
TOTAL PRAISE

spiritual
la preghierà più sentita ed emozionante nata dalla tradizione orale dei canti dei campi di cotone e giunta fino a noi 

con un arrangiamento che fa del crescendo emotivo ed emozionale il suo punto forte

__________     …     __________
TOURDION

madrigale in lingua francese del 1530
questo brano è un “brindisi” tra soldati che, prima di affrontare il nemico in battaglia, 

cercano di allontanare lo spettro di ciò che li attende

__________     …     __________
WADE IN THE WATER

gospel
uno spiritual che porta in se tutti i colori di “mamma Africa”

“trova lungo il tuo cammino il punto in cui potrai guadare il fiume ed attraversalo per trovare la tua salvezza”

__________     …     __________
WAYOYO

ninna nanna della tradizione africana
“noi andiamo e solo il cielo sa dove stiamo andando... a volte sarà difficile credere al nostro cammino

ma continuamo ad andare avanti... perchè in fondo sappiamo che nel cielo ci ritroveremo...”

____________________     …     ____________________

CANTI NATALIZI
____________________     …     ____________________

ADESTE FIDELES

DECK THE HALL

JINGLE BELLS

LET US BREAK BREAD TOGETHER ON MY KNEES

STILLE NACHT

WHITE WINTER HIMNAL

__________     …     __________


