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Giovedì 20 dicembre 2012, ore 20.30 

Cinema Teatro di Chiasso 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

DA NEW YORK A CHIASSO: 
L’HARLEM GOSPEL CHOIR IN CONCERTO 

 
 
Da New York al palco del Cinema Teatro di Chiasso,  la musica gioiosa dell’Harlem Gospel 
Choir , il più importante coro gospel del mondo fondato da Allen Bailey nel 1986, sarà la 
protagonista del concerto in programma giovedì 20 dicembre alle 20.30 . 
Tre soprani, tre tenori, tre contralti e due musicisti (tasti e tamburi) si esibiranno in un concerto che 
ripropone i grandi classici della musica gospel come “O Happy Day”, “Amazing Grace” e  altri inni 
alla speranza e all’amore. 
 
Il coro riunisce i migliori cantanti e musicisti delle diverse Black Church di Harlem e ha 
sensibilmente contribuito a diffondere la cultura Gospel a livello internazionale. 
Dal 1986 Allen Bailey e il suo coro girano il mondo condividendo con il pubblico la gioia nella Fede 
e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. In oltre 25 anni di grandiosa carriera, l’Harlem 
Gospel Choir ha sempre cercato di oltrepassare le barriere culturali unendo nazioni e persone. 
Il Coro ha cantato per la Famiglia Reale britannica, per il Presidente degli Stati Uniti d’America 
Barack Obama, per Nelson Mandela ed Elton John, si è esibito per due Papi e ha partecipato 
all’International Broadcast Memorial per Michael Jackson, grande appassionato di gospel. E non 
era il solo: vere e proprie superstars hanno voluto collaborare con questo coro, da André Rieu a 
Diana Ross, da Bono ai Chieftains, da Lyle Lovett a Josh Groban ai Gorillaz. 
 
L'Harlem Gospel Choir ha condiviso il suo messaggio di amore e di ispirazione con centinaia di 
migliaia di persone in tutto il mondo. Attraverso le sue esibizioni il Coro si sforza di creare una 
migliore comprensione della cultura afro-americana e della musica di ispirazione gospel. 
 
 
 
MODALITÀ D’INGRESSO 
 
Biglietti  
Primi posti   Chf. 40.-- / € 35.-- Chf.  35.-- /  € 30.--   tariffa ridotta  
Secondi posti   Chf. 35.-- / € 30.-- Chf.  30.-- / € 26.-- tariffa ridotta  
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Prevendita  
La cassa del Cinema Teatro sarà aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti 
e abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30.  
Questo servizio è anche disponibile telefonicamente negli stessi orari +41 (0)91 6950916. 
È possibile acquistare i biglietti anche presso l’Ente Turistico a Mendrisio, in via Luigi Lavizzari 2, aperto da 
lunedì a venerdì nei seguenti orari: 09.00-12.00 / 14.00-18.00 e il sabato 09.00-12.00 o presso i numerosi 
punti vendita Ticketcorner presenti in Svizzera (pe r conoscere i luoghi dei punti vendita visitare 
www.ticketcorner.com, cliccare info ed in seguito r ete di punti vendita). 
I biglietti sono anche acquistabili sul sito: www.teatri.ch.  
 
 
 
 
 
  
 
Informazioni e Web Site 
tel. +41 91 6950914/7 
e-mail: cultura@chiasso.ch    
www.chiassocultura.ch 
 
 
 
Ufficio stampa 
Ellecistudio. Tel. +39.031.301037 e-mail: chiara.lu pano@ellecistudio.it  
 
 


