One Soul Project Choir
onesoulprojectchoir.com

Il coro nasce nel 2009.
Nel corso degli anni il repertorio cresce, si evolve e si adatta al sentire comune e alle attitudini degli elementi
coinvolti spaziando dal Gospel più tradizionale agli Standards Jazz, dal Musical fino ai nuovi classici della Musica
Moderna e al Contemporary Gospel.
La volontà di ricerca e di sperimentazione artistica ha spinto il gruppo verso la creazione di veri e propri
spettacoli “add hoc” con elemento centrale comune l’aggregazione, la crescita musicale ed umana. Gli spettacoli
messi in scena dal 2009 sono molti e diversi tra loro.
2009 “Use Me Atto I”: Spettacolo di Natale che racchiude il vero senso delle festività.
2010 “Just In Town”: Serie di micro concerti itineranti nei luoghi più suggestivi delle città.
2011 “Happy Easter”: Mix di brani pop e jazz per festeggiare l’arrivo della primavera.
2012 “Un Biglietto per Broadway”: Storia di un gruppo di coristi che, attraverso un lungo e avvincente viaggio
musicale, arriva a Broadway per realizzare un sogno.
2013 “On Air”: Commedia musicale ambientata in una radio ascoltata in ogni parte del globo il cui palinsesto
trasmette solo musica dal vivo ripercorrendo i grandi classici della musica internazionale.
2014 “Use Me Atto II”: Spettacolo dal Gospel al Pop, celebra la festa più amata, più colorata e più cantata del
mondo: il Natale.
2015: “4ELEMENTS”: Spettacolo dedicato ai quattro elementi della terra acqua – fuoco – terra – aria.
2016: “GOSPE&GOSPEL”: Spettacolo natalizio dedicato a temi importanti quali la verità, la solidarietà, la
coscienziosità e la diversità.
2017: “Freedom Gospel”: Christmas Tour , la musica parla di antico e nuovo testamento, del viaggio di ognuno di
noi, del cambiamento che deve affrontare e della speranza legata alla nascita.
2018: “4ELEMENTS THE SHOW"
2018: "REVERSE GOSPEL TOUR"
2019: "LEGGERA GOSPEL TOUR"
Discografia
Dicembre 2014: “Just – Live Session”
Maggio 2017: “Gospel&Gospel”
Aprile 2021: "Virtual 2020"

Alcune location delle esibizioni degli OSPj:
Pala Banco di Brescia, Palageorge Montichairi (BS), Amatrice (RI), Teatro Nuovo (VR), Teatro Santa Giulia (BS),
Gardone Riviera Piazza del Vittoriale (BS), Salò Piazza Vittoria (BS), Caldonazzo (TN), Piazza Colleoni (BG),
Musei Mazzucchelli (BS), Teatro Sociale (BS), Teatro San Barnaba (BS), Teatro Abeti di Bratto (BG), Teatro di
Cusano Milanino (MI), Chiostro San Giovanni (BS), Rotary Club Mille Miglia (BS), Abbazia di Medole (MN)
Chiesa di Veniano (CO), II° Compleanno Metro Brescia Piazza Vittoria (BS), Premio Bulloni (BS),
….e molto altro ancora.

Coro melting pot che traccia un personale percorso culturale e artistico nel panorama
musicale contemporaneo. In continua evoluzione, ognuno collabora per costruire con
creatività, amicizia e reciproco ascolto spettacoli autentici, attraverso il linguaggio
universale della musica che permette di esprimere i valori essenziali di ogni tempo.

Ricercare, esprimere e condividere, in una folle e continua sfida, un messaggio
artisticamente ricco e innovativo. E’ un viaggio con una precisa logica di contaminazione e
di scambio continuo, nel rispetto della nostra identità e con un orientamento verso contesti
definiti.

Unire sotto lo stesso cappello quaranta elementi non è cosa
facile. Una testa un pensiero. Questo concetto gli One Soul
Project Choir lo conoscono molto bene ma, anche se il gruppo
è numeroso, ha una missione comune, ognuno opera per far
si che tutti si sentano uno. Dalla gestione creativa, logistica,
tecnica, direttiva e amministrativa ogni cantore ha un ruolo
che svolge con puntualità, il suo apporto è fondamentale per
la realizzazione di ogni evento. Tutti, nessuno escluso,
prendono parte alla vita del coro e operano affinché la
mission e la vision del gruppo venga raggiunta con il
massimo risultato possibile. Gli One Soul Project Choir
costruiscono progetti Taylor Made per ogni specifica
esigenza. Concerti Gospel per chiese e teatri, momenti di
elevazione spirituale o concerti-spettacolo che sposano
altri temi. Coesione, forza, sinergia, gioia e bellezza si
legge e si vive nel gruppo durante ogni momento
dell'esibizione. Questi sono i valori aggiunti che li rende
unici nella loro proposta sia a carattere locale che nazionale.
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Concerto-spettacolo atto unico.
Genere: Gospel, Traditional,
Spirituals, Contemporary Gospel.
Durata del concerto-spettacolo
1h 45'

Formazione Full Band
Direttore, coro 40 elementi, pianista, chitarrista, bassista, batterista.
In scena
Scenografie, abiti da scena, trucco e parrucco.
Logistica
Si richiede spazio privato adibito a camerino per 40 persone con tavoli, sedie, prese di
corrente; Nel camerino dovranno essere presenti fin dall'arrivo del gruppo vettovaglie
composte da panini, torte salate e dolci, acqua, vino, caffè (se l'organizzazione non può
prendersi carico delle vettovaglie con un aggiunta di €300 alla richiesta economica il
gruppo provvederà in modo autonomo); A carico dell'organizzatore il permesso SIAE,
eventuali permessi per transito in zone ZTL e i parcheggi di tutti gli automezzi di artisti e
tecnici; l'organizzatore si obbliga a fornire spazi e attrezzature conformi alle vigenti
norme in materia di sicurezza di impianti e di sicurezza del luogo di lavoro d.lgs 81/2008.

Formazione Small Set
Direttore, coro 40 elementi, pianista.
In scena
Scenografie, abiti da scena, trucco e parrucco.
Logistica
Si richiede spazio privato adibito a camerino per 40 persone con tavoli, sedie, prese di
corrente; Nel camerino dovranno essere presenti fin dall'arrivo del gruppo vettovaglie
composte da panini, torte salate e dolci, acqua, vino, caffè (se l'organizzazione non può
prendersi carico delle vettovaglie con un aggiunta di €300 alla richiesta economica il
gruppo provvederà in modo autonomo); A carico dell'organizzatore il permesso SIAE,
eventuali permessi per transito in zone ZTL e i parcheggi di tutti gli automezzi di artisti e
tecnici; L'organizzatore si obbliga a fornire spazi e attrezzature conformi alle vigenti
norme in materia di sicurezza di impianti e di sicurezza del luogo di lavoro d.lgs 81/2008.
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