
   

LA RASSEGNA 2013   Evento: 
 

La rassegna B.L.A.C.K. (Bologna gospeL and Afro-
American musiC Kermesse) è un evento di importanza 
regionale e nazionale, aperto alla cittadinanza. 
 
Il workshop, tenuto da docenti americani di fama 
internazionale, è rivolto ad appassionati ma anche a 
“non esperti” e semplici curiosi della musica gospel: 
esso viene sviluppato nella “formula weekend”  e tutti i 
partecipanti saranno protagonisti di 2 concerti pubblici 
con finalità benefiche. 
Quest’anno il docente sarà, da Houston (TX)  il Minister 
CHAD BRAWLEY, grande pianista e musicista a 360°. 
 
I cori promotori della rassegna 2013 sono: 
Spirituals Ensemble, associazione corale di Bologna, con 30 
anni di storia, composta da 25 coristi e 3 musicisti. 
The Praising Project Gospel Ensemble, coro gospel nato nel 
2000 a Crespellano (BO) e attualmente composto da 22 
coristi e una band professionista di 4 musicisti. 
Oltre ai suddetti cori, il comitato organizzativo include alcuni 
amici e appassionati di gospel che a vario titolo collaborano 
da ormai molti anni alla realizzazione del progetto “BLACK 
BOLOGNA”. 
 
Il workshop 2013 torna a scegliere  l’accogliente ospitalità di 
Crespellano e Monteveglio, popolosi paesi dell’hinterland 
bolognese, a circa 15 km a ovest di Bologna e facilmente 
raggiungibili non solo tramite la superstrada “Nuova Bazzanese” 
ma anche con ferrovia suburbana e mezzi pubblici ATC diretti. 
Sono già attive convenzioni alberghiere di estremo favore sul 
territorio per consentire ai partecipanti di pernottare. 
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28 e 29 settembre 2013 
a Crespellano (BO) 
nell’ambito della  
“Festa Fiera Comunale” 
 
e Monteveglio (BO) 

 
 

Con il patrocinio di 

 
COMUNE DI 

MONTEVEGLIO 



   

LE DATE E I LUOGHI  
 

28 settembre 2013,  Crespellano (BO) 

Workshop dell’intera giornata presso il Teatro Parrocchiale di 

PRAGATTO. Orari indicativi 10 - 13 e 14.30-17.30. 

Pranzo a buffet offerto dall’organizzazione e pausa di 

socializzazione presso i locali e il giardino del Teatro  

Nb: Per la cena sarà offerto un voucher da utilizzare presso i numerosi 

stand gastronomici della Festa Fiera di Crespellano.  

Ore 21.00: Grande Concerto - esibizione dei cori 

partecipanti al seminario, PIAZZA DELLA PACE , 

Crespellano , nell’ambito dell’evento “Festa Fiera”  

Il ricavato del concerto sarà devoluto totalmente in beneficenza 

alla Scuola Materna parrocchiale “Garagnani” di Crespellano. 

29 settembre 2013, Monteveglio (BO) 

Workshop della mattinata (10 – 13) presso la Sala 

“Sognoveglio” a Monteveglio. 

Pranzo conviviale presso la sala parrocchiale di S. Maria , 

con servizio catering a prezzo convenzionato  

Nel pomeriggio il gruppo workshop alle ore 17 terrà il 

concerto conclusivo del seminario, con esibizione del 

grande coro di partecipanti – ricavato in beneficenza alla 

PARROCCHIA OSPITANTE DI S. MARIA, MONTEVEGLIO 

Conclusione indicativa ore 19.00 

Quote di iscrizione:  

- per i membri di cori associati a FederGospelChoirs e/o 

per i gruppi superiori a 10 persone: 45,00 € per 

partecipante. Quota direttore GRATUITA. 

- per i singoli : 55,00 €uro 

- per i ragazzi under 16  : 30,00 €uro 

- la partecipazione per una sola giornata: 35,00 €uro 

Costi FACOLTATIVI: 

La Maglietta dell’Edizione BLACK 2013: € 7,00 

Il Pranzo convenzionato e conviviale della domenica € 15,00 

 

Minister Chad Brawley 

Docente 2013 

Biografia sul sito Black Bologna 

 

 

Infoline Segreteria Organizzativa: 

Roberta Sacchetti cel. 346 7961561 

Francesca Morandi cel. 347 4464006 

Silvia Montanari cel. 339 2286868 

e-mail: info@blackbologna.it, iscrizioni@blackbologna.it 

website: www.blackbologna.it 


