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Un concerto gospel con Cheryl Porter assieme a grandi voci di colore della musica
Gospel dalla tipica sonorità davvero indimenticabile, interpretando le canzoni della
tradizione religiosa afro-americana che più toccano il cuore, per un'esperienza autentica
e da non perdere: ascoltare e "vivere" il vero Gospel dei neri d'America.
Feel the Spirit! Lasciatevi trascinare dal messaggio di questa musica!
Molti dei brani presentati durante lo show sono tratti dal CD di prossima uscita "Cheryl
Porter & Halleluiah Gospel Singers".
Due caratteristiche che rendono il gruppo vocale Halleluiah Gospel Singers unico nel
suo genere in Italia:
1) Gruppo «di colore» stabile nel territorio nazionale, pertanto sempre reperibile;
2) Formazione scalabile a seconda delle Vs. esigenze, da un minimo di 4 voci ad un
massimo di 25, pertanto adatta a palchi di qualunque dimensione, indicata anche per
trasmissioni televisive.
Hanno già partecipato a:
- C'è Posta per Te, 2007, Mediaset
- Ti Lascio una Canzone puntata Natalizia, 2010, RaiUno
- Spot televisivo Renault Megane, 2012
- 4 Marzo Concerto per Lucio Dalla, 2013, RaiUno
Formazione ideale anche per eventi da organizzare durante il periodo di preparazione
alle festività natalizie, o per concerti di Natale.
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Formazioni e prezzi
Composizione
- Cheryl Porter, voce solista
- Halleluiah Gospel Singers: da 4 a 8 elementi
- Sezione ritmica (tastiera, basso e batteria)
- opz. «Big Band»: aggiunte seconda tastiera, chitarra, quartetto fiati (tromba, trombone, 2 sax)
Formaz. ridotta (Cheryl Porter + 4 voci, tastiera, basso e batteria):
(8 elementi sul palco)
€
Formaz. standard (Cheryl Porter + 6 voci, tastiera, basso e batteria):
(10 elementi sul palco)
€
Formaz. grande (Cheryl Porter + 8 voci, tastiera, basso e batteria):
(12 elementi sul palco)
€
Formaz. grande con opzione «Big Band»
(come sopra + seconda tastiera, chitarra, quartetto fiati):
(18 elementi sul palco)
€
Coro “di colore” di grandi dimensioni per grandi eventi (max 25 elementi):
(anche per trasmissioni televisive)
*** Quotazioni su richiesta ***
Prezzo al netto di IVA; +10% per esibizione in concerto, +22% per intrattenimento.
Al prezzo indicato andranno aggiunte le spese per il viaggio da calcolarsi a forfait (partenze da varie
località del nord e centro Italia).
Il servizio palco / audio / luci si intende non compreso nel prezzo.
Cena da offrirsi a tutti i componenti del gruppo, prima o dopo il concerto.
Eventuale sistemazione in albergo per il pernottamento (da concordare), con spese a Vs. carico.
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Cheryl Porter - Biografia
“Potente”, “commovente”, “ispirata”, “elegante”
sono le parole più usate quando si parla della
cantante Cheryl Porter. Una voce unica, che
riesce ad arrivare dentro l'anima di chi ascolta
lasciando un'emozione difficile da dimenticare.
Dopo aver vinto una borsa di studio in canto lirico
presso la prestigiosa NIU - Northern Illinois
University, ha intrapreso gli studi di canto classico
sotto la guida del basso Myron Myers e con la
soprano
Edna
Williams.
Come
soprano
drammatico, accompagnata da varie orchestre
americane, ha cantato i ruoli delle grandi dive di
Puccini, Rossini e Verdi.
Ricorda Cheryl: “Il mio sogno allora era quello
delle grandi voci dell’Opera; successivamente
trasferitami in Italia, mi sono resa conto che invece nella gente c'era un grande bisogno nei riguardi del
messaggio universale espresso dalla musica Spirituals e Gospel. Ho capito che la musica può costituire un
“ponte” per andare “oltre” la routine di ogni giorno, per ampliare la nostra spiritualità, per avvicinarci alla nostra
anima e scoprire il Dio che abita dentro ognuno di noi”.
Grazie all’ampio spettro di capacità vocali ed alla sofisticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel,
Cheryl ha avuto modo di collaborare e condividere il palco con molti artisti, alcuni dei quali veramente
leggendari: si possono citare Giorgia, Mario Biondi, Paolo Conte, Katia Ricciarelli, Tito Puente, Mariah
Carey, Take 6, The Blues Brothers, ed inoltre Gen Rosso, Paquito D'Rivera, Marshall Royal, Dave
Brubeck, Amii Stewart, Claudio Roditi, Bob Mintzer (Yellow Jackets), Hal Crook, i Brecker Brothers, e
David Crosby.
Nel 2003 è stata invitata a partecipare come voce gospel alla cerimonia e al ricevimento del matrimonio del
Maestro Luciano Pavarotti, dove ha condiviso il palco con Andrea Bocelli e con Bono degli U2.
Dal 2004 collabora attivamente, come voce solista, con la Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal
M. Maurizio Billi; in particolare, si segnalano un CD prodotto dal Ministero dell'Interno, la trasmissione di vari
concerti avvenuta su RaiUno, e la partecipazione a varie iniziative all'estero tra cui un Concerto per la Pace in
Gerusalemme.
Nel 2007 ha partecipato a Bologna al concerto di apertura del Run Time Up duettando con Gianni Morandi,
ed è intervenuta nel corso della trasmissione Mediaset "C'è Posta per Te".
Nel 2010, ha preso parte, come ospite e cantante solista, alla trasmissione RaiUno dedicata al Natale "Ti
Lascio una Canzone", assieme a Amii Stuart.
Nel 2013, nel concerto in memoria di Lucio Dalla trasmesso in diretta su RaiUno, è stata invitata a duettare
con Zucchero, condividendo il palco con Pino Daniele, Ornella Vanoni, Renato Zero, Ron, Gigi D'Alessio,
Marco Mengoni e tanti altri artisti nella canzone italiana.
Sempre nel 2013, viene invitata a cantare alla cerimonia del matrimonio di Belen Rodriguez.
Nel 2014 è stata ospite della trasmissione "Una Voce per Padre Pio" in diretta su RaiUno.
Ha registrato più di 20 CD di Spirituals, Jazz, e Gospel, e più di 40 singoli. Nel corso della sua carriera ha
avuto modo di esibirsi in 15 paesi (toccando America, Europa, Medio Oriente, Sud America e Caraibi), per un
pubblico di fans sempre più numeroso.
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Halleluiah Gospel Singers - Biografia
Fondato dalla cantante Cheryl
Porter, più volte definita "la
regina della musica Gospel", il
gruppo degli Halleluiah Gospel
Singers la ha affiancata in
numerose tournee e molteplici
concerti nei teatri più belli ed
importanti d'Italia, tra cui
certamente da citare l'Arena di
Verona (2013).
Il gruppo ha cantato al
matrimonio di Belen Rodriguez (2013); nel 2011 ha aperto il concerto di Giorgia
al Teatro del Sole di Bologna; ha preso parte al concerto in memoria di Lucio
Dalla in Piazza Maggiore a Bologna, trasmesso in diretta su RaiUno (2013),
affiancando Zucchero Fornaciari e condividendo il palco con Bocelli, Gianni
Morandi, Marco Mengoni, Ornella Vanoni, Negramaro, Gigi D'Alessio, Mario
Biondi e moltissimi grandi artisti della scena musicale italiana. Ha pure
partecipato a trasmissioni televisive come Ti Lascio una Canzone e C'è Posta
per Te.
I particolari timbri di ogni singola voce si fondono per dare vita ad un amalgama
veramente ben riuscito, saldamente unito nel respiro, nell’articolazione delle frasi
e nelle singole variazioni dinamiche, il quale costituisce un vero e proprio
“propellente” per le voci che si avvicendano nel ruolo di solista. Il repertorio spazia
dagli Spirituals classici, al Gospel tradizionale, al Blues, fino a raggiungere alcune
sonorità più tipicamente contemporanee.
Ogni concerto è una vera esperienza del Gospel autentico afroamericano.
Preparatevi ad essere trasportati nelle chiese nere di Chicago, Atlanta, New
Orleans e Memphis dove la musica la fa da padrona, entra e ci cambia, ci unisce.
Una vera esplosione di energia pura e di gioia.

