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Apro questo numero del supplemento del periodico
comunale con un pensiero all’evento calamitoso che ha
colpito l’Abruzzo. Un pensiero alle vittime, alle persone
che hanno perso la casa, ma anche un ringraziamento
a tutti i volontari che giorno e notte si sono impegnati
e prodigati.
Le molteplici immagini televisive hanno dato la sensazione del disastro avvenuto nei comuni, il disagio delle
persone che vivono nelle tende, ma anche la forza di
coraggio e la volontà di queste popolazioni che non
si arrendono convivono con la situazione attuale ma
vogliono ricominciare una nuova vita e contribuire alla
realizzazione delle loro nuove case.
Persone attaccate alla loro terra, che preferiscono
vivere nelle tende, ma vicine alla loro casa, anche se
distrutta.
Come Amministrazione abbiamo deciso di devolvere la
somma di 10.000 Euro.
In questo abbiamo fatto una scelta precisa. Si sente
molto parlare di Onna e Paganica, frazioni del comune
dell’Aquila, completamente distrutte, ma dove è fondamentale l’intervento dello Stato perché i costi della
ricostruzione sono sicuramente rilevanti.
Per questo motivo, sentito persone della zona, abbiamo
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preferito concentrarsi su alcune
comunità piccole dove il nostro
contributo può essere utile non
tanto per la ricostruzione, ma
quanto per le piccole necessità
immediate e quotidiane.
Il comune scelto è quello di San Pio
delle Camere, 554 abitanti, la cui frazione Castelnuovo
delle Camere è stata distrutta. Un comune andato alle
cronache il giorno del terremoto, quale immagine simbolo, ma poi, le gravi immagini di Onna e Paganica hanno
preso il sopravvento.
Al Sindaco di San Pio delle Camere, e a tutti i suoi cittadini, inoltro la mia personale solidarietà, quello dell’Amministrazione, ma anche quella di tutti i cittadini cassanesi,
colpiti moralmente da questo evento tragico.
Il Sindaco
Aldo Morniroli
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Il “Praise the Lord” in concerto
alla CARNEGIE HALL di New York
Esperienza entusiasmante per il coro cassanese “Praise the Lord”, che lo scorso 13 Aprile è salito sul palco
della CARNEGIE HALL di New York per un concerto con
Kirby Shaw, grande musicista e arrangiatore corale nel
campo della musica Jazz/Gospel/Spiritual.
Il gruppo, insieme ad altri cori provenienti da diverse
zone degli USA, si è esibito con l’accompagnamento del
New England Synphonic Ensemble e di un prestigioso
trio Jazz.

LA NOSTRA STORIA
Il Praise the Lord Gospel Choir nasce ufficialmente nel 1996, con alle spalle dieci
anni di attività corale. L’entusiasmo e il desiderio di ampliare le conoscenze musicali, hanno portato il coro all’incontro con il genere Spiritual e Gospel segnando
così, attraverso uno studio approfondito di una vocalità e di un’interpretazione
adeguate, una svolta decisiva nel cammino musicale intrapreso. Determinante in
questo percorso è stato l’incontro con Sherry Hill Kelly, direttore del Belmont Chorale – USA, che ci ha trasmesso molti arrangiamenti corali originali, tra i quali brani
di Jester Hairston.In pochi anni il Praise the Lord Gospel Choir ha contato oltre
200 concerti, ricevendo sempre ottimi consensi sia dalla critica di settore sia dal
pubblico presente. Il tutto esaurito ad ogni concerto dimostra quanto sia apprezzato il livello raggiunto da tutto il gruppo, che attualmente è costitutito da una trentina di coristi, una voce solista (Eva Rondinelli), una voce recitante (Luisa Oneto),
batteria e percussioni (Charlie Monzani) e pianoforte (Marco Augusti).Ciò che
caratterizza il Praise the Lord rispetto ad altre formazioni Gospel che in questi anni
stanno sempre più crescendo, è quella di affrontare lo studio e l’interpretazione
di arrangiamenti corali a cappella di importanti compositori come Moses Hogan,
Jester Hairstone e Robert Ray, Kirby Shaw dove si richiede una impostazione
vocale, una capacità di autonomia delle singole voci ed un controllo ritmico e
dinamico non indifferenti.Il coro vanta la partecipazione a numerosi eventi tra i
quali due edizioni del Concorso Nazionale di musica corale di Quartiano (sezione
Spiritual) con il riconoscimento, in entrambe le occasioni, del primo premio in
fascia oro; la prima edizione del Varese Gospel Festival; inviti e partecipazioni a
trasmissioni radiofoniche e televisive (Rai, Mediaset, Novaradio A, Telenova , Telepace, SAT2000).Nel Novembre del 2001 e del 2002 e nel Gennaio 2005 il coro ha
collaborato e cantato a fianco del Reverendo Lee Brown e della Freedom Family,
due importanti realtà nel panorama Gospel. A testimonianza di questa esperienza
è stato pubblicato e distribuito il CD “I’ve got to move”.
Da sempre dirige e accompagna il coro al pianoforte Marco Augusti. Terminati
gli studi classici in conservatorio ha ampliato le proprie conoscenze dedicandosi
ad altri generi musicali. Da qui nasce una passione sempre più coinvolgente per lo
Spiritual e il Gospel, che lo spinge a dare il massimo di sé per affinare sempre più
la qualità musicale interpretativa ed espressiva del gruppo. Nel Marzo del 2000 si è
recato ad Harlem, dove ha sperimentato a stretto contatto con chi la vive e la sente ancora propria, che il Gospel è semplicemente l’ espressione di una esperienza
di fede che viene comunicata agli altri attraverso la musica. Dal 2001 il gruppo è
inoltre seguito, per quanto riguarda la tecnica vocale, da Claudio Fabro, noto insegnante e cantante Jazz/Gospel. Nel mese di Aprile 2007 il gruppo ha presentato
in prima assoluta la “Gospel Celebration”: un grande concerto Gospel per coro,
Orchestra Sinfonico-pop e quartetto Jazz. Esperienza che ha visto il Praise the
Lord cantare a fianco della OCL Pop Orchestra e di importanti Jazzisti.Nel mese di
Maggio 2008 il gruppo ha partecipato al KRISTFEST 2008: Rassegna internazionale di musica cristiana che si svogle ogni anno ad Osijek (Croazia).
Nel mese di Ottobre 2008 il coro ha effettuato un MasterClass e un concerto
straordinario con Kirby Shaw: grande musicista, compositore e arrangiatore di
musica corale conosciuto in tutto il mondo.Su suggerimento di Kirby Shaw, la
Mid-music Production ha invitato nell’Aprile 2009 il Praise the Lord al concerto
presso la CARNEGE HALL di New York.
Otto sono le compilation finora realizzate:
• “God bless you” (2000);
• “Live” (2001);
• “I’ve goto to move” (2002);
• “I Believe” (2003):contiene l’edizione integrale della “Gospel Mass” di Robert Ray.
• “He leads the way” (registrato nel 2004): raccolta dei migliori brani del Praise the
Lord “Gospel Celebration” (registrazione Live della Gospel Celebration- 2007);
• “The Lord’s prayer” (registrato nell’Maggio 2008);
• “Great God A’ mighty” (registrato nel Novembre 2008);

“E’ un treno che non dovete perdere!” disse l’assessore alla cultura Dott. Poliseno incontratolo casualmente
dopo una prova un lunedì sera lo scorso dicembre.
“Sarà stato un caso..”, racconta il direttore Marco Augusti, “..ma da quella sera abbiamo deciso di raccogliere
tutte le nostre forze e accettare l’invito. Abbiamo dovuto
studiare un repertorio nuovo in parte legato al genere
che normalmente già presentiamo nei nostri concerti e
in parte appartenente alla tradizione Pop/Jazz americana: comunque brani che hanno messo alla prova il coro
sia dal punto di vista vocale che interpretativo”.
Infatti sono stati presentati brani che vanno dai classici
Jazz “Route 66” e “St. Louis blues” a “Bridge over trouble water” di Paul Simon, da “I’ve got the music in me”
arrangiato in chiave “disco anni ’70 per concludere con
il famoso “Operator” (eseguito con la voce solista Eva
Rondinelli), al temine del quale un pubblico di circa 2000
persone ha fortemente applaudito.
Salendo sul palco della Carnegie Hall l’emozione è stata
grandissima e i coristi non hanno saputo trattenere le
lacrime, al pensiero di aver cantato nel luogo che ha
ospitato i più grandi musicisti e interpreti della musica
moderna, classica e jazz.
Edgar Scruggs, responsabile organizzativo della MidAmerica Production, ha dichiarato che “il gruppo ha
dato un incredibile contributo alla riuscita della serata”.
“E’ stato un lungo lavoro di preparazione musicale e di
organizzazione tecnica” dice Marco Augusti, direttore
del Praise the Lord, “ma che alla fine ha dato molte soddisfazioni. Mai avrei pensato di poter arrivare a salire sul
palco della CARNEGIE HALL con il mio coro. Di questo
sono molto orgoglioso e con me tutti i miei coristi”.
Per condividere con la cittadinanza l’esperienza fatta in
America, su suggerimento dell’amministrazione comunale, durante il tradizionale Concerto di Natale del prossimo mese di Dicembre, il Praise the Lord riproporrà il
programma musicale eseguito a New York, e attraverso
immagini e filmati racconterà questa fantastica avventura.
Ciò dimostra che quando si crede veramente in quello
che si fa e si lavora con serietà ed impegno, prima o poi
qualcuno se ne accorge…….. e può darsi che ti inviti
alla CARNEGIE ALL!!!
Sono aperte le iscrizioni per le nuove voci da
inserire nell’organico del Praise the Lord. Chi fosse
interessato può telefonare direttamente al direttore
Marco Augusti: 338.7439062 oppure inviare una mail
a info@praisthelord.it
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Rassegna di abiti da sposa da Oriente ad Ex Chiesa San Giulio
Occidente … con intermezzi a punto croce.
Orario apertura:
•
festivi: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
•
feriali: 15.00 – 18.00

Dal 10 al 17.05.2009

14.05.2009

15.00

Conferenza Parliamo di Sanità:
L’importanza degli esami del sangue in
laboratorio

Centro Diurno Anziani
Via Cav. Colombo 32

Dr. Carla Sturla
Medico U.O. Laboratorio Analisi
Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate”
di Gallarate (Direttore Paolo Cueroni)

14.05.2009

21.00

Serata di testimonianze di persone che fan- Biblioteca comunale
no volontariato nelle carceri.
Partecipa la scrittrice Miriam Ballerini che
presenta il lirbo “Fiori di serra”

16 e 17.05.2009

21.15

HIGH SCHOOL MUSICAL con Compagnia
della Rancia – Regia di Saverio Marconi
(IN ESCLUSIVA)

Teatro Auditorio

21.05.2009

15.00

Conferenza Parliamo di Sanità:
Alimentazione nell’anziano

Centro Diurno Anziani Via
Cav. Colombo 32

Dr. Renzo Castiglioni
Medico U.O. Medicina II
Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate (Direttore Govanni Lepore)

29° saggio di ginnastica ritmico-artistica,
8° saggio di danza classica e 6° saggio di
danza moderna

23.05.2009

20.30

24.05.2009

09.00–13.00 Esposizione COPPA DEL MONDO
14.00-19.00

02.06.2009

09.00–12.30 GIOCOSPORT PALLAMANO

02.06.2009

21.00

Palatacca

Villa Oliva

Giugno 2009
Parco della Magana

MARATONANDO PER CASSANO
Vie cittadine
Manifestazione podistica organizzata da GS
MARATONETI Cassano Magnago

09.06.2009

14.06.2009

Celebrazione 2 Giugno

Parco della Magana

15.00–18.30 Il paese dei piccoli mercanti
Piazza XXV Aprile
Mercatino dell’usato dei bambini e dei ragazzi

20.06.2009
31.08.2009

R…estate al Parco
Ristorante all’aperto Pro Loco

Coro Gospel

PRAISE THE LORD

Giardini via S.C. Borromeo

