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COMUNICATO STAMPA 

17 dicembre 2014 

 

 

Chiusura  

della Stagione Musicale 2014 

del Collegio Rotondi 
via san Maurizio 4 – Gorla Minore 

 

 

 

 

 

Venerdì 19 dicembre 2014 
ore 21.00 - aula magna 

 
  

Concerto Gospel 

“Natale in canto” 
 
 
 
 

coro 
GREENSLEVEL GOSPEL CHOIR 

 

  Chiude con un concerto Gospel dall’aria prenatalizia la Prima 
stagione musicale 2014 del Collegio Rotondi che sulla scia della sua tradizione 
artistico musicale va ad aggiungersi alle attività dell’Accademia istituita al suo 
interno e attiva tutto l’anno. Organizzata dal Collegio Rotondi sotto la direzione 
artistica della Prof.ssa Manuela Roggiani con il contributo della Provincia di 
Varese, di AGESP Servizi accanto a sponsor privati (Refectio Ristorazione e 
ON4H Optimal Nutrition For Health) e i patrocini del Comune di Gorla Minore 
e di Marnate e Olgiate Olona. 

 Il prossimo concerto è dedicato al Natale: concerto di coro  Gospel in 
programma Venerdì 19 dicembre  2014 c/o Aula magna del Collegio tenuto dai 
Greensleves Gospel Choir diretti dal maestro Fausto Caravati: inspirational 
gospel contrapposto al contemporary gospel per creare atmosfere rilassate, 
spirituali ma allo stesso tempo vivaci e d’impatto Capaci di coinvolgere 
completamente il pubblico in sala. Dal 1992 hanno tenuto più di 600 concerti 
in Italia e all’estero.  

 La partecipazione al concerto è ad ingresso libero. 
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GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR (GGC) 
 

Il GREENSLEEVES GOSPEL CHOIR (GGC) nasce nel 1992, grazie all’iniziativa di Fausto Caravati, 
volta a riunire giovani desiderosi di esprimersi attraverso la musica Gospel. Negli anni trascorsi 
dalla sua nascita il G.G.C. si è esibito in circa di 600 concerti tenuti in chiese, teatri e piazze in 
Italia e all’estero; nonché su alcuni dei maggiori palcoscenici musicali italiani e internazionali. Il 
GCC ha eseguito concerti di beneficenza a favore di Amnesty International e altre numerose 
manifestazioni. Vanta infine diverse partecipazioni a produzioni televisive e discografiche. Nel 
dicembre 1998 esegue per la prima volta in Italia la Gospel Mass di Robert Ray. Nel dicembre 
2002, per i dieci anni dalla sua fondazione, esegue il concerto i Natale Christmas is Coming 
accompagnato dallorchestra d’archi New Garden Pop Orchestra. Nel giugno 1995 e 
nell’ottobre 1999 ha partecipato al CONCORSO INTERNAZIONALE PER CORI JAZZ E GOSPEL 
“IN…CANTO SUL GARDA” aggiudicandosi, in entrambe le occasioni, il diploma d’oro nella 
propria categoria. Nel maggio 2004, è stato premiato come il miglior coro nella categoria Jazz 
& Spirituals al CONCORSO NAZIONALE di Quartiano (LO). Nel settembre 1997 è stato 
pubblicato “The Gospel Train”, primo impegno discografico del coro cui è seguita, nel gennaio 
1999, l’uscita del primo CD Live “Everybody Let’s Praise The Lord”, nel Dicembre 2004 
Everything I desire che comprende anche un brano eseguito dal coro di voci bianche Blooming 
Kids. Nel dicembre 2007 il GGC ha presentato l’ultimo CD, Live at Varese Gospel Festival in 
occasione del 15° anno di attività. L’ensemble è attualmente composto da 25 coristi 
accompagnati da una band diretti da Fausto Caravati.  
 
 
 

La stagione è realizzata grazie a  
 

CONTRIBUTO DI 

 
 

 

 

 

PATROCINIO DI 

  

Comune di  

Gorla Minore 

 

Comune di 

Marnate 

 

Comune di  

Olgiate Olona 

 
 

 

Informazioni e programma 
 

www.collegiorotondi.it 
 
 
 

http://www.collegiorotondi.it/
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Direzione artistica:  
 

Manuela Roggiani  338.8424847 • accademia.musicale@collegiorotondi.it 
 
 

Contatti 
 

Collegio Rotondi • Via San Maurizio, 4 - 21055 GORLA MINORE (VA) 
telefono 0331.601106 - fax 0331.602896 - mail: info@collegiorotondi.it -        collegio.rotondi 
 

sito internet ufficiale: www.collegiorotondi.it 
 

   collegiorotondi @collegiorotondi CollegioRotondiGorlaMinore 
 

mailto:accademia.musicale@collegiorotondi.it

