
TUSCIA GOSPEL 
FESTIVAL
VITERBO DAL 19 AL 28 DICEMBRE - PRIMA EDIZIONE

ORGANIZZAZIONE: TUSCIA IN JAZZ E ROMA GOSPEL FESTIVAL



Il festival si terrà dal 19 al 28 dicembre 
2014 nel comune di Viterbo coinvolgendo 
sia Viterbo che le frazioni di Bagnaia, San 
Martino, Grotte e delle realtà storiche che 
realizzano da anni il gospel in città come 
Viterbo con Amore e CEIS. L’evento sarà 
realizzato in collaborazione con Tuscia in 
Jazz Festival e Roma Gospel Festival. 
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IL PROGETTO L’evento sarà presentato in conferenza stampa a Viterbo e 
Roma e promosso all’Auditorium di Roma durante il Roma 
Gospel Festival che conta 12.000 spettatori paganti ogni 
anno. Il Tuscia Gospel Festival potrà inoltre usufruire per la 
promozione dei potenti canali mediatici del Tuscia in Jazz e 
del Roma Gospel Festival. Entrambe le realtà, due dei mag-
giori festival italiani, possono contare su canali mediatici co-
me web, facebook e twitter che ogni anno superano i 
20.000.000 di visite. Al servizio del festival il Tuscia in Jazz 
e del Roma Gospel Festival metteranno a disposizione i lo-
ro uffici stampa e grafici. L’evento oltre che dal comune sa-
rà finanziato dalla Provincia di Viterbo e da alcuni privati. 
Dal 19 al 28 dicembre saranno realizzati 7 concerti di Go-
spel a ingresso libero. Per realizzarli saranno usate le bellis-
sime chiese di Viterbo. I festival metteranno inoltre a dispo-
sizione le proprie strumentazioni e tecnici per abbassare 
notevolmente i costi di realizzazione. 
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19 Dicembre VITERBO (Viterbo con Amore)

Dexter Walker and the Zion Movement

20 Dicembre BAGNAIA

4Love Gospel Sextet 

21 Dicembre BAGNAIA

Nate Brown & One Voice 

22 Dicembre S.MARTINO

Anthony Morgan 

23 Dicembre VITERBO

The New York Gospel Spirit  

27 Dicembre CEIS

The Charleston Mass Choir 

28 Dicembre GROTTE

F.O.C.U.S. Sound of Victory 

PROGRAMMA
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Il Duomo di Viterbo, Chiesa della Verità, l’Abbazia 
di San Martino, il Duomo di Bagnaia e quello di 
Grotte saranno le location dei concerti. A loro si 
aggiungeranno i classici concerti di Gospel tenuti 
da Viterbo con Amore e dal CEIS durante il perio-
do natalizio e dedicati alla solidarietà. Viterbo e la 
Tuscia saranno promossi attraverso i suoi gioielli 
architettonici.
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19 Dicembre ore 21.00

VITERBO/Chiesa Santa 
Maria della Verita

Dexter Walker and the 
Zion Movement

Per Viterbo con Amore 

Ingresso euro 10

Dexter Walker and Zion Movement an anointed, energetic and well di-
sciplined aggregation of singers are determined to bring the choir back 
by ministering a diverse repertoire of gospel music: from traditional to 
contemporary works. With their over half a million YouTube views, they 
are indeed an asset to kingdom building. 

Zion Movement recently completed their sophomore CD produced by 
Michael Weatherspoon and mixed by Daniel Weatherspoon, released 
June 21, 2011. The CD is entitled Move II: Bring the Choir Back. The 
CD honors some gospel greats like Bishop Walter Hawkins,” Until I 
Found the Lord” and Queen of Gospel, Albertina Walker, “Spread the 
Word”. The choir recently made the 2nd round of Stellar Award Nomina-
tions, “Traditional Choir of The Year”, with being an independent artist! 
The CD is available digitally on iTunes, Family Christian Stores and ma-
ny outlets and is distributed through Central South Distribution. 
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20 Dicembre ore 18.00

BAGNAIA/Chiesa San 
Giovanni Battista

4Love Gospel Sextet
 
Ingresso Libero

4LOVE è un gruppo formato nel 2005 da quattro giovani cantanti prove-
nienti da Atlanta, con diverse formazioni ed esperienze musicali che 
vanno dal jazz allo spiritual. Le accomuna la passione per la musica 
Gospel nelle sue più varie espressioni, dal suono tradizionale di Chiesa 
alle atmosfere urbane più contemporanee, che trovano coesione nella 
loro padronanza della scena, nella spontanea capacità comunicativa e 
nella sorprendente miscela delle voci. Dopo il notevole successo del 
tour dello scorso anno, ritornano in formazione allargata a 6 elementi 
con aggiunta della sezione ritmica per uno spettacolo, se possibile, an-
cora più coinvolgente e dinamico.
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21 Dicembre ore 21.00

BAGNAIA/Chiesa San 
Giovanni Battista

Nate Brown & One 
Voice 

Ingresso Libero

Direttamente da Washington, i One Voice di Nate Brown sono parte del 
gruppo Wilderness che ha vinto quest'anno la “National Pathman Com-
petition”, nel meraviglioso scenario del Winter Garden, presso il World 
Financial Center di New York. Ensemble di 12 elementi, i One Voice so-
no diretti dal musicista e cantante Nate Brown. Frequentato il Duke El-
lington College of Music a Washington, Nate Brown ha contribuito al 
successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in 
Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate, poi diplomatosi al Berklee 
College of Music come primo sassofono nel '98, si è esibito in festival 
prestigiosi, ha vinto premi e riconoscimenti e ha avuto l'onore di esibirsi 
con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy Har-
groove, Tony Terry, Tyron Powell e altri. Con i Wilderness Nate Brown ha 
registrato nel 2003 il primo cd “Tell the World”, che ha ottenuto ottime 
recensioni, riconoscimenti e l'opportunità di aprire importanti concerti 
in tutto il mondo 
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22 Dicembre ore 18.30

VITERBO/Chiesa Santa 
Maria della Verita

Pastor Patrick George 
Gospel Singers

Ingresso Libero

Pastor Patrick George ha certamente il dono della musica: non è solamente un cantante, 
bensì anche un direttore di coro, e si occupa di workshop musicali in Inghilterra e negli 
Stati Uniti. Pastor George è stato consulente per Revelation TV con "Express Yourself", ed 
ora inizia la sua avventura per Sky TV Uk nella trasmissione "Gospel Live". Patrick ha rag-
giunto un'ampia audience grazie al suo talento e le sue doti musicali, iniziando dalla par-
tecipazione a "Britain's Got Talent" nel 2008 e continuando ad esibirsi presso il Grove 
Theatre ed al "Last Choir Standing" della BBC. Il suo successo si è esteso anche al di fuo-
ri dei confini del Regno Unito, arrivando agli Stati Uniti ed in Europa. Inoltre l'artista conti-
nua a contribuire all'organizzazione del Gospel in The Sun, concerto a cadenza annuale 
e al Police Appreciation concert. La sua poplarità ha fatto sì che è stato chiamato a colla-
borare con altri famosi musicisti come Whoopi Goldberg & Jason Donovan e Catherine 
Tatenel. Il motto di Pastor Patrick George è "contro di Lui nessun'arma deve prosperare", 
messaggio che evidenzia il percorso delle sue performance, mirato a fare la differenza 
nel segno del cambiamento. Una delle più brillanti e originali formazioni statunitensi degli 
ultimi anni, New York Spirit Gospel Spirit si caratterizza per un sound moderno ed elettriz-
zante che rappresenta appieno l'evoluzione della musica nera afro-americana dagli spiri-
tuals ai più frenetici ritmi contemporanei. L'ensemble si compone di dodici elementi di 
grandissimo talento, sia per la potenza espressiva delle voci che per le grandi doti inter-
pretative di ciascuno. I vari componenti di questa prestigiosa corale provengono infatti 
da diverse esperienze musicali e hanno fatto parte dei cori Gospel più importanti del 
mondo. Le loro più disparate influenze musicali trovano perfetta armonia in questo origi-
nale progetto che si caratterizza per un repertorio estremamente coinvolgente che spazia 
dal gospel intenso ed emozionale fino alle sonorità più incalzanti del Rythm'n'Blues. Lo 
spettacolo dei New York Gospel Spirit non è un semplice concerto: è un viaggio nello sti-
le e nello spirito della musica gospel, con un’attenzione particolare ai suoi sviluppi teatrali 
e coreografici.
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23 Dicembre ore 21.00

S.MARTINO/Abbazia 
Cistercense

The New York Gospel 
Spirit 

Ingresso Libero

Una delle più brillanti e originali formazioni statunitensi degli ultimi anni, 
New York Spirit Gospel Spirit si caratterizza per un sound moderno ed 
elettrizzante che rappresenta appieno l'evoluzione della musica nera 
afro-americana dagli spirituals ai più frenetici ritmi contemporanei. L'en-
semble si compone di dodici elementi di grandissimo talento, sia per la 
potenza espressiva delle voci che per le grandi doti interpretative di cia-
scuno. I vari componenti di questa prestigiosa corale provengono infat-
ti da diverse esperienze musicali e hanno fatto parte dei cori Gospel 
più importanti del mondo. Le loro più disparate influenze musicali trova-
no perfetta armonia in questo originale progetto che si caratterizza per 
un repertorio estremamente coinvolgente che spazia dal gospel inten-
so ed emozionale fino alle sonorità più incalzanti del Rythm'n'Blues. Lo 
spettacolo dei New York Gospel Spirit non è un semplice concerto: è 
un viaggio nello stile e nello spirito della musica gospel, con un’attenzio-
ne particolare ai suoi sviluppi teatrali e coreografici. Ogni artista è in 
scena per raccontarci la sua storia, il suo modo di esprimere il gospel: 
un mix di musica, recitazione, improvvisazione e teatralità che catapul-
ta il pubblico direttamente su Broadway
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27 Dicembre ore 21.00

VITERBO/Duomo

The Charleston Mass 
Choir 

Raccolta Fondi a favore 
del CEIS

Ingresso a offerta

Prestigiosa corale di 11 elementi provenienti da Charleston, la corale si 
compone di eccezionali voci sia per capacità interpretative che espres-
sive.

La particolarità di questa corale consiste nel sapere mischiare ritmi mo-
derni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale di gran-
de spessore artistico.

Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con gu-
sto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee. Il loro 
sound sa essere esplosivo ma anche carico di sfumature e suggestioni 
celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel afroamericana. 

Per questo Christmas tour 2014 presenteranno un concerto classico 
con tutte le canzoni tradizionali del gospel natalizio in alcuni casi impre-
ziosite da ritmi musicali della loro generazione.
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28 Dicembre ore 21.00

GROTTE SANTO 
STEFANO/Chiesa 
Parrocchiale

Cedric Shannon Rives 
& Unlimited Praise 
Gospel Singers

Ingresso Libero

Giovane artista Cedric, si sta imponendo all'attenzione del pubblico americano del 
gospel per le sue doti, oltre che di cantante, anche di compositore e attore di 
musical. Cedric Shannon è nato nel Missouri, ed ha trascorso la sua infanzia e 
adolescenza crescendo in un ambiente di fervore credente. Seguendo le orme del 
padre, Cedric ha iniziato a cantare nel coro giovanile. L'intensità espressiva della 
sua voce sa coinvolgere l'assemblea fino a fargli percepire una spiritualità e la pre-
senza del Signore. A 9 anni Cedric cantava già da solista, e a 11 ha fatto il suo pri-
mo concerto, accompagnato da un'intera orchestra.  Diplomato in uno dei più pre-
stigiosi Performing Arts Centers  d'America - Central Visual and Perorming Arts 
High School in St.Luis - Cedric ha perfezionato il suo talento, diplomandosi in musi-
ca e teatro, jazz e musical. Attore, cantante, insegnante, Cedric ha esordito nel 
mercato musicale come artista gospel con l'album "Psalms of Deliverance", ven-
dendo 10.000 copie. Famose negli Stati Uniti le sue "Bow Down" e "Worship Hin", 
del suo secondo album.   Nel 1999 ha fatto parte del cast del musical "Be Careul, 
What You Pray Fo"r, e nel 2004 in "A House Divided", ottenedo grande successo di 
critica. Nel 2001 C-JAm lo porta per la prima volta in Italia e da allora si è esibito in 
prestigiosi teatri, è stato ospite anche nel Concerto in Vaticano, cantando per Pa-
pa Wojtyla. Sarà nuovamente in tour in Europa nel dicembre 2014 con "Unlimited 
Praise Gospel Singers", gruppo di giovani talenti del calibro di Cedric, dalle straor-
dinarie doti vocali e grande carica umana. Nelle classifiche del Pop negli stati Uni-
ti l'Album  SING YOU OUT THE 4 WALLS
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