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INCONTRO SULLA TASTIERA 
presenta

Si ringrazia lo sponsor del presente concerto

Guida all’ascolto

33 coristi e 6 musicisti. Fusione melodica e ritmica al 
servizio della spiritualità. Uno spettacolo ricco di energia, 
carica emotiva, elevazione, per iniziare al meglio il periodo 
di celebrazione del Natale. Si tratta del Sovizzo Gospel 
Choir, per il secondo appuntamento del cartellone 2019-
2020 di Incontro sulla Tastiera, realizzato con il patrocinio 
del Comune di Vicenza ed il sostegno dell’Associazione 
Dipendenti Gruppo Intesa.
Il programma presenta una fusione di brani che contengono 
tutta la solennità e la bellezza del sacro nell’intreccio 
armonico e nella potenza ritmica e corale dello stile gospel, 
soul e upbeat. Non mancano innovativi arrangiamenti di 
Mariah Carey, alternati a delicatissimi brani a cappella e 
alle più dolci e popolari carrols inglesi. Protagonisti anche i 
classici americani, come White Christmas, o gli spiritual più 
tradizionali, come I Want Jesus To Walk With Me, fino ai 
gospel moderni e contemporanei scritti o arrangiati da grandi 
nomi, tra cui Isaac Watts, Richard Smallwood e Kurt Karr.
Spesso tramandati per tradizione orale, i canti di Natale o 
corali (Christmas Carols), sono espressione di sentimenti 
profondi, affinano lo spirito e rinforzano i valori religiosi e 
popolari. Spiritual e Gospel nascono, invece, entrambi da 
inni corali cristiani-metodisti degli afroamericani, a loro 
volta nati dagli antichi canti spontanei durante le giornate 
di lavoro degli schiavi nelle piantagioni americane. Uno stile 
musicale che era spesso, ed è tuttora, in modalità “solo 
vs coro”. Mentre, però, lo spiritual rimase più semplice a 
livello musicale, il gospel – che in inglese, significa Vangelo, 
e presenta testi ispirati alla Bibbia (soprattutto il libro dei 
Salmi), si raffinò e si arricchì nel tempo, con l’aggiunta di 
basi ritmiche del blues e del rhythm and blues, e si diffuse 
marcatamente in tutto il mondo occidentale.

Incontro sulla Tastiera augura a tutti un felice Natale, 
rinnovando l’appuntamento per il nuovo anno, con il 
primo concerto del 2020 al Teatro Comunale di Vicenza, 
dedicato come sempre al grande pianismo virtuosistico, 
in collaborazione con la nota e prestigiosa Fondazione 
Keyboard Trust di Londra, diretta da Noretta Conci.

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Mercoledì 22 gennaio 2020
Teatro Comunale (ridotto), Vicenza ore 21.00

YUANFAN YANG - pianoforte
In partnership con la Fondazione “KEYBOARD TRUST” di 
Londra. Musiche di Bach, Schumann e Chopin

www.incontrosullatastiera.it
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DIRETTORE Mariantonietta Righetto Sgueglia

Si ringraziano tutti gli sponsor che sostengono 
Incontro sulla Tastiera in questa Stagione 2019-2020
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Corso Palladio 196, (VI)
Tel. 0444 544414

Contrà Santa Barbara, 5 (VI)
Tel. 0444 544482

Corso Palladio, 49/53 (VI)
Tel. 0444 321329

Via Orefice, 5 (P.tta Palladio) (VI)
Tel. 0444 545252

Corso Palladio Andrea, 139 (VI)
Tel. 0444 322961

Corso Andrea Palladio 11, (VI)
Tel. 0444 225200

Contrà Frasche del Gambero 17,(VI)
Tel. 0444 025277

Piazza dei Signori 35, (VI)
Tel. 0444 323855

...insieme ai negozi del centro storico

Contrà Muschieria, 22, (VI)
Tel. 0444 322961



IL PROGRAMMA GLI INTERPRETI

D. Gilbert    Noel Noel  
(1767-1839)  

F.X. Gruber & J.F. Young Silent Night Holy Night 
(1787-1863) (1820-1885) (arr. Mariah Carey)

    Jesus, oh What a Wonderful Child
   (arr. Mariah Carey)

A. Adams & J.S. Dwight Oh Holy Night 
(1836-1891) (1813-1893) (arr. Mariah Carey)

Katherine K. Davis The Little Drummer Boy 
(1892-1980)  (arr. Elvea Giaretta)

Trad. English  God rest Ye merry Gentlemen 
XV/XVI Century  

M. Lowry & B. Greene Mary did You Know? 
(1958) (1953)  (arr. Mariella Nicolin)  

I. Berlin   White Christmas
(1888-1989)  

I. Watts & G. F. Hendel  Joy to the World 
(1674-1748) (1685-1759) (arr. Mariah Carey)

H. Gillespie & Fred J. Coots Santa Claus Comin’ to Town 
(1888-1975) (1897-1985)  

I. Watts (1674-1748) I Love the Lord 
A. Reinagle (1756-1809)   (arr. Richard Smallwood)
R. Smallwood  (1948)    
  

Trad. Spiritual   I want Jesus to Walk with Me  
   (arr. Elevea Giaretta)

I. Houghton  Lord You are good  
(1971) 

Kurt Car r  For every mountain
(1964)

R. Smallwood  Total Praise  
(1948)   

IL SOVIZZO GOSPEL CHOIR

Il gruppo nasce da varie esperienze 
musicali e vocali del nostro territo-
rio nel 2009, e subito si dirige verso 
orizzonti diversi da quelli affrontati in 
precedenza dai vari membri, nella vo-
lontà di sperimentare nuovi percorsi 
armonici e ritmici. Affascinato dalla 
musica Spiritual e Gospel, il Coro ini-

zia quindi a proporre questa ricca tradizione e subito si 
distingue come una delle realtà più particolari della zona.
Nel tempo, con i cambiamenti nell’organico e nuovi biso-
gni espressivi, il gruppo inizia a dedicarsi anche alla sco-
perta, studio ed esecuzione di brani presi “in prestito” da 
generi diversi dal sacro, spaziando verso orizzonti soul, 
pop, blues, mediante arrangiamenti che mantengono l’i-
dentità corale gospel.
Il Sovizzo Gospel Choir ha all’attivo moltissimi concerti, e 
lo spettacolo che crea è un’esperienza musicale di grande 
impatto, varia e sempre coinvolgente.
Dal 2009 si impegna in numerosi eventi nel territorio vi-
centino e non solo. Il Coro organizza annualmente alcuni 
eventi: “Il Maggio Musicale”, “Concerto di una Notte di 
Mezza Estate”, “Francescane Orme” e “Aspettando la 
Stella”, ormai diventati tradizione e molto apprezzati dal 
sempre numeroso pubblico.
Il gruppo è stato invitato a tenere concerti anche in provin-
cia di Padova, a Cinto Euganeo, a Novi Modenese in rap-
presentanza del Comune di Sovizzo dopo i terribili eventi 
del terremoto, nella Chiesa di San Giuliano a Vicenza in 
occasione del Festival Biblico e in molti teatri e chiese in 
tutta la provincia di Vicenza.
Significative sono le collaborazioni con Associazioni No 
Profit come AVMAD (Ass. Veneto Malattia Alzheimer e 
Demenze Degenerative), Città Della Speranza, AIDO (Ass. 
Italiana Donatori Organi). Importante il servizio che il Coro 
presta e ha prestato negli anni a scopo benefico nelle 
case di riposo “La Pieve” (Montecchio Maggiore), “Istituto 
Trento” (Vicenza) e “Istituto Salvi” (Vicenza).
Il coro si avvale tra l’altro della consulenza e della pre-
senza di Elvea Giaretta,  cantante, autrice e insegnante di 
musica laureatasi in canto e composizione presso il Musi-
cians Institute di Los Angeles (California).
Oltre all’attività del coro, Elvea ha all’attivo collaborazio-
ni con svariate realtà musicali italiane e americane e si 

LA DIRETTRICE - MARIELLA NICOLIN

Mariella Nicolin inizia il suo percorso 
musicale con lo studio della chitarra 
classica, a cui affianca però, sempre, 
un profondo interesse per l’armonia e 
il canto corale.
Fin da molto giovane segue il coro 
“Mimesis” di Sovizzo come corista e 
chitarrista. Con il “Nuovo Gruppo Mu-

sicale” prima e il “Sovizzo Gospel Choir” poi, progetti di 
cui è direttrice, si inoltra in un mondo più internazionale e 
talvolta diverso dal repertorio sacro.
Approfondisce lo studio del canto e oggi arrangia le armo-
nie dei brani in repertorio, prepara i coristi e lavora a stret-
to contatto con la band, proponendo e ricercando brani 
sempre più impegnativi e interessanti.

VOCI SOLISTE
Marianna Nicolin, Giuliano Nogara, Freda Nang-is, Stefa-
nia Griffante, Sharon Nogara, Paola Menti, Mariella Nico-
lin, Elvea Giaretta

LA BAND
Basso: Luciano Maran
Chitarra Acustica: Alessandro Rettore
Chitarra Elettrica: Nino Dell’Arte
Tastiere: Daniele Bordignon
Batteria: Giuseppe Castegnaro

esibisce nei suoi progetti assieme a musicisti di spicco 
nel panorama vicentino. Attualmente sta promuovendo 
il suo primo disco solista, “Night Conversations”, scritto 
e prodotto da lei con la collaborazione di Antonio Dalì, 
chitarrista, pianista e arrangiatore, direttore della scuola di 
musica di Vicenza “Dalì Arts”.
Infine va ricordato che il coro si avvale della presenza di 
una band composta da sei musicisti, che permette la cre-
azione di uno show in cui voci e strumenti colloquiano, si 
sostengono e si arricchiscono vicendevolmente.


