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Comunicato stampa n. 091/2021 
FESTE INSIEME: GOSPEL TIMES IN CONCERTO 
Quattro straordinarie voci statunitensi ed inglesi accompagnate al pianoforte 
 
La rassegna Feste Insieme*, promossa dall’Amministrazione Comunale di Vimercate, darà il benvenuto al 
2022 con la performance artistica del gruppo GOSPEL TIMES che si esibirà nel Santuario della Beata 
Vergine del Rosario alle ore 21.00 di martedì 4 gennaio. 
L’evento, introdotto nella rassegna in sostituzione dello spettacolo  “Laudato Sì” con Moni Ovadia, annullato 
per motivi di indisponibilità comunicati all'organizzatore successivamente alla chiusura del programma, vedrà 
esibirsi quattro straordinarie voci statunitensi ed inglesi accompagnate al pianoforte. 
 
La musica gospel affonda le sue radici nel lontano passato, in un periodo di gran sofferenza, ma soprattutto 
in un periodo di ricchezza spirituale; ha attraversato le generazioni comprendendo emozioni universali ed 
elementi di semplice quotidianità. Una celebrazione della vita, della liberazione e della spiritualità e i Gospel 
Times nascono proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, ricreando l’acustica 
della musica gospel. Un’esibizione eccezionale e piena d’anima che riuscirà a trasmettere il vero “sound” 
gospel in un repertorio pieno dei “traditional” e gospel contemporanea interpretati dalle voci statunitensi ed 
inglesi straordinarie, dalle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, il soul di Kenn Bailey, la bravura di Julia St. 
Louis e la straordinaria voce di Josie St Aime e accompagnati dal fantasioso pianista Michele Bonivento. 
 
Il concerto sarà ad ingresso gratuito con prenotazioni online all’indirizzo https://bit.ly/festeinsieme 
Per informazioni: 0396659488 – cultura@comune.vimercate.mb.it 
Si ringrazia la Comunità Pastorale Beata Vergine del Rosario. 
 
Indicazioni COVID19: le modalità di accesso al concerto potrebbero subire variazioni in base all’evoluzione 
della pandemia e della relativa legislazione. L'attuale Decreto in vigore (n. 176 del 26/11/21) prevede che 
l’accesso avvenga previa esibizione del GREEN PASS "RAFFORZATO". Durante tutto il tempo di 
permanenza all'interno dell'edificio è inoltre obbligatorio indossare la mascherina.  
 
*Feste Insieme è una rassegna promossa dal Comune di Vimercate  in collaborazione con oltre 30 
associazioni ed enti del territorio e prevede un ricco calendario di eventi per trascorrere le festività in città e 
nelle frazioni. Programma completo su www.comune.vimercate.mb.it 
 
Vimercate, 9 dicembre 2021 


