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Anche quest’anno “Acting Out English Academy”, associazione no-profit che promuove 
l’apprendimento della lingua e cultura inglese, in particolare afro-americana, attraverso 
la musica ed il teatro, organizza la manifestazione “Music for Peace” in occasione della 
“Giornata Internazionale della Pace” istituita dal 1982 dalle Nazioni Unite il 21 settembre 
di ogni anno. L’ONU ci esorta ad onorare tale ricorrenza con iniziative formative e di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della pace. Proprio per la peculiarità 
della musica gospel, portatrice di un messaggio di pace, tolleranza e amore, questo ge-
nere musicale rappresenta un importante strumento d’incontro tra uomini di culture 
e religioni diverse. 
Questa edizione dello spettacolo si distingue dalle precedenti per essere un vero e 
proprio “Gospel Festival” con cantanti e musicisti nazionali e internazionali che si sono 
distinti nel panorama gospel italiano per il loro impegno e passione nella diffusione dei 
valori intrinsechi a questo genere musicale. Direttrice artistica della manifestazione è 
Joselin St.Aimee, cantante professionista, attrice, presidente dell’associazione AOEA 
e direttrice del coro gospel Venice Community Gospel Choir. L’iniziativa vede la parte-
cipazione attiva di AVAPO Mestre, associazione che si occupa, con i suoi professionisti 
e volontari, dell’assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie in modo completa-
mente gratuito. Parte dell’incasso sarà infatti devoluto a questa Associazione che ha 
creduto fortemente nella realizzazione di una “Giornata Internazionale della Pace” non 
considerata solo come occasione per affermare l’importanza di questo valore per po-
poli e nazioni, ma anche per affermare l’importanza della pace nell’anima e nei cuori 
di ciascun individuo, offrendo conforto e supporto materiale e morale a chi è arrivato 
al termine della propria esistenza. Ecco che l’arte, la musica e ogni forma di cultura 
e conoscenza possono diventare “armi” non solo contro l’ignoranza, il pregiudizio, la 
paura dell’altro, di chi è costretto a fuggire da situazioni disperate, ma anche a favore 
di chi dalle situazioni disperate non può più fuggire e deve essere accompagnato con il 
massimo della dignità verso il fine vita. 

     Music for peace
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UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A QUANTI HANNO  
CREDUTO IN QUESTO PROGETTO 

Arrivederci al 21 settembre 2019! 
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Vocalista e cantante gospel, è nata in Inghilter-
ra, ma è cresciuta negli Stati Uniti. Collabora con 
i più importanti musicisti afroamericani presen-
ti nel nostro Paese tra i quali Sherrita Duran, 

Joyce Yuille, i Bronzeville American Gospel Group di Harold Bradely, Cheril Por-
ter e l’Halleluja Gospel Choir con il quale si è esibita in Piazza San Marco in 
occasione del concerto di Zucchero Fornaciari del 3-4 luglio 2018, all’Arena 
di Verona in occasione della “Festa della Fede”, alla trasmissione di Rai 1 “Ti la-
scio una canzone”. Ha inoltre partecipato come cantante solista al Torre Alfina 
Blues Festival, al Boston Green Festival, al Trasimeno Blues Festival e si è esibita 
al Blue Note di Milano con il gruppo Be-Gospel.  St.Aimee promuove la cultura 
musicale afroamericana organizzando seminari e workshop di musica gospel 
in Italia e all’estero in collaborazione con Nehemiah Brown, esibitosi nel 2003 
davanti a Papa Woytila. Il suo primo album musicale intitolato “Love Sacrifice” 
e il suo single Rolling Raging, da lei scritto e composto, sono stati realizzati 
con la collaborazione di Michele Bonivento, uno dei maggiori pianisti gospel 
italiani. St.Aimee è presidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale 
no-profit “Acting Out English Academy” (AOEA), che si occupa dell’apprendi-
mento della lingua inglese e diffusione della cultura afroamericana attraverso 
la musica ed il teatro. Dirige, inoltre, il coro “Venice Gospel Community Choir”. 
In Italia ha scritto, recitato e cantato nel pezzo teatrale intitolato “Freedom 
Warrior” sulla vita straordinaria della schiava afroamericana Harriet Tubman. 
La sua vocazione umanitaria l’ha portata dal 2016 ad essere creatrice e diret-
trice artistica della manifestazione “Music for Peace” che ha visto il supporto di 
numerose istituzioni nazionali ed internazionali tra le quali l’UNICEF. L’edizione 
del 2018 vede coinvolta l’Associazione Onlus AVAPO Mestre a  favore della 
quale è stato destinato parte dell’incasso dell’evento.

JOSELIN ST.AIMEE Otto giorni prima del raduno culturale presen-
te nel palinsesto della “Scuderia Serenissima”, 
in occasione della Giornata Internazionale del-
la Pace delle Nazioni Unite, Acting Out English 

Academy e Avapo Mestre organizzano un importante 
evento musicale per la comunità mestrina: il Music for 
Peace – Gospel Festival. Sul palcoscenico del Teatro 
Corso saliranno musicisti e cantanti gospel di diverse 
nazionalità tra i più rappresentativi del panorama go-
spel italiano per sostenere AVAPO Mestre, Associazione 
Onlus che si occupa dell’assistenza dei malati oncologi-
ci ed i loro familiari.
Sostenere un progetto di solidarietà attraverso la musica sembra un obiettivo 
difficile non solo da raggiungere ma impegnativo anche da immaginare. 
Sono proprio queste le sfide che piacciono alla “Scuderia Serenissima”, specie 
quando idee di questo tipo prendono forma nel territorio in cui proprio la Scude-
ria opera nell’organizzare i suoi eventi. Oltre a partecipare ad un concerto che 
si preannuncia già sulla carta come uno di quelli a cui non si può mancare, con 
l’acquisto del biglietto, dei cd degli artisti e dei gadget di Avapo sarà possibile so-
stenere questa associazione che, grazie ai suoi volontari, offre in modo del tutto 
gratuito dei servizi fondamentali a coloro che si trovano costretti ad affrontare 
il difficile percorso della malattia oncologica.
Cultura, musica, Giornata della Pace, solidarietà e compassione: sono gli ingre-
dienti di un evento musicale di cui “Scuderia Serenissima” vuole farsi promotrice. 

Via Don Luigi Peron 1A
CAP 30174, Mestre  -  Tel. 041 942901
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Cantante, pianista, compositore, arrangiatore, diret-
tore, insegnante di canto e tecnica vocale, molti lo 
ricorderanno per la sua partecipazione allo show te-
levisivo “Markette” con Piero Chiambretti in qualità 

di direttore del Markette Gospel Choir. Vanta collaborazioni con alcuni dei più impor-
tanti artisti della musica gospel internazionali quali Walter ed Edwin Hawkins, Andrae 
Crouch, Shirley Caesar e Ron Kenoly. Nel corso della sua carriera musicale ha fondato 
gruppi come i Dimensions of Gospel (Virginia), The Black Voices (University of Virginia), 
Genesis allo Smith College (Northampton, Mass.), The New Voices of Joy. Attualmente 
vive a Firenze dove ha creato il “Children’s Gospel Choir” e ed il coro “The Stars of Hope”. 
Successivamente Brown ha fondato la prima scuola di musica e cultura Afro-Americana 
“The Florence Gospel Choir School” della quale fanno parte “The Florence Gospel Choir” 
ed il coro “The Gospel Tree”. Tra le più importanti iniziative a cui ha partecipato spic-
cano il concerto per il Capodanno 2000 e il concerto per la pace del 2003 a Firenze, la 
serata in favore dell’associazione “Children in Crisis” alla presenza di Sarah Ferguson, 
l’esibizione nella Sala Nervi del Vaticano e allo stadio Olimpico di Roma alla presenza di 
Papa Giovanni Paolo II. Nel corso della sua carriera artistica Brown ha collaborato alla re-
alizzazione di vari spettacoli musicali e teatrali come “The Long Road To Freedom”, “It’s 
A Possible Dream” “Bills Paid” e diversi CD, in particolare con i Joyful Gospel Ensemble di 
Livorno e il Coro San Leonardo di S. Stefano di Magra, paese che gli ha dato la cittadi-
nanza onoraria. Attualmente tiene seminari di musica gospel sia in Italia che all’estero e 
grazie al suo lavoro come insegnante alla International School of Florence e nelle scuole, 
continua a diffondere il messaggio più autentico di amore, pace e tolleranza intrinseco 
alla musica Gospel. 

NEHEMIAH BROWN
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Gospel, soul, blues e jazz: questo è il background di 
Joyce Yuille, artista di New York, ed entertainer di 
altissimo livello. Joyce porta nella musica il dinami-

smo e l’espressività vocale più autenticamente legati al linguaggio jazzistico di matrice 
nera venato di soul, blues e una trascinante verve ritmica e interpretativa. Le sue doti 
vocali sono in grado di colpire anche lo spettatore più raffinato, ma allo stesso tempo 
comunicano a tutto il pubblico la grande energia e passionalità di questa cantante. E’ 
diplomata in una delle più prestigiose scuole degli Stati Uniti, La Guardia High School Of 
The Music and the Performing Arts, divenuta poi famosa nel mondo, con il film “Saranno 
Famosi”. Collabora con i grandi nomi internazionali del panorama Soul, Jazz e Pop come 
Gloria Gaynor, Donna Summer, Randy Crawford, Ronan Keating, Sister Sledge, Dee Dee 
Bridgewater e molti altri. Joyce ha anche creato il gruppo “Gospel Times” tra i più cono-
sciuti nel panorama gospel italiano. 

JOYCE YUILLE

“Cantiamo e ringraziamo Dio per ogni giorno che 
verrà. Cantiamo della gioia, del dolore, della felicità 
e della sofferenza”. Poche ma essenziali parole at-
traverso cui Joyce Yuille, anima di questo gruppo,  

spiega come dietro alla sua nascita ci sia la profonda passione per la musica gospel 
di un gruppo di cantanti solisti d’altissimo livello che “abbandonano” la loro carriera 
per diffondere insieme il messaggio della musica della “buona novella”. Gospel Times è 
considerato oggi una delle realtà più amate 
ed apprezzate nel panorama gospel italiano 
per l’energia profusa nel diffondere i valori 
tradizionali della musica gospel in un viag-
gio attraverso ritmi ed atmosfere in grado 
di raccogliere le differenti esperienze arti-
stiche dei suoi componenti. Un repertorio 
ricco di “gospel”, “spiritual” e “traditional” in-
terpretati da voci straordinarie dalle grandi 
capacità vocali a partire dalla leader Joyce 
E. Yuille, al talento di Julia St. Louis alla stra-
ordinaria voce di Joselin St.Aimee, alla voce 
ricca di sfumature di Wendell Simpkins. Alle 
tastiere Michele Bonivento, alla batteria 
Francesco Inverno, al basso Jonathan Godin.

GOSPEL TIMES

 
Nato a Recife (Brasile), ma cresciuto in Italia da 
genitori adottivi italiani, è un cantante partico-
larmente dotato dal punto di vista tecnico, con 
un estensione incredibile e un’energia esplosi-

va. Incuriosito dalla musica sin dalla tenera età, si è approcciato ad essa verso 
i 4 anni suonando batteria e chitarra. Solo in seguito ha iniziato a coltivare 
la passione per il canto. A tredici anni incomincia a muovere i primi passi sui 
palchi come cantante in varie formazioni che spaziavano dal funk al soul, dal 
reggae al blues. Durante la sua carriera artistica ha cantato con vari artisti e 
gruppi tra i quali i Moka da Tre, Brown Eyed Band, Vibra Funk, Vise & the Coco-
nuts, The Soul Brothers. Tra gli artisti con cui ha collaborato spiccano Ronny B., 
Francesco Boldini, Stan Sargeant, Michele Bonivento, Alex Masi, John Macaluso, 
Samantha Giordano, Pietro Taucher, Carmine Bloisi, Ivan Zuccarato e i cori Go-
spel di Alessandra Pascali (BluBordò) e di Mirta Magnoler e Stefano Olivato (Se-
microma). Quest’ anno prosegue i live con varie formazioni tra cui: Mad Fellaz, 
Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular 
Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style.
Attualmente è impegnato in diversi progetti tra i quali l’uscita del suo primo 
album in collaborazione con Francesco Boldini e la realizzazione del terzo album 
come cantante ufficiale dei Mad Fellaz. 

LUCA BRIGHI

PACE…PEACE
 pronunciare queste parole è 
come dare un bacio…

…si bacia quando si ama 
e quando si ama si è felici 
e quando si è felici si canta 
e quando si canta c’è musica
e quando c’è musica ci sono i suoni
e quando ci sono i suoni si coglie 
l’eternità
e l’eternità è dell’universo
e nell’universo c’è anche la Terra
e la Terra esiste grazie alla pace
e la pace combatte il male
e quando c’è il male non sia ama 
e quando non si ama non si è felici
e quando non si è felici non si canta 
e quando non si canta non c’è 
musica 

e quando non c’è musica 
non ci sono i suoni
e quando non ci sono 
i suoni non si coglie 
l’eternità
e se non si coglie l’eternità non si 
coglie l’universo
e se non si coglie l’universo la Terra 
non ha senso
MUSIC FOR PEACE dona senso 
alla Terra
12 interventi musicali che come le 
12 ore dell’orologio 
scandiscono il tempo
quel tempo prezioso che i volontari 
dell’AVAPO 
ben conoscono
il nostro tempo che ha bisogno di 
AMORE e di PACE.

Silvia Angeloni
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Nei Jubilation la voglia di divertirsi e di divertire 
si percepisce fortemente quando si assiste ad 
uno dei loro coinvolgenti spettacoli. E’ impossi-

bile riuscire a star seduti senza ballare e senza farsi trascinare nei loro ritmi in-
calzanti. Così come è impossibile non versare almeno una lacrima di struggente 
commozione, lasciandosi trasportare dalle voci di solisti eccelsi. Nato artistica-
mente nel marzo del 1998 da un’idea di Luca Del Tongo, è considerato uno dei 
gruppi Gospel più apprezzati del panorama italiano partecipando a numerose 
manifestazioni in tutta Italia spesso al fianco di importanti artisti nazionali ed 
internazionali. Oltre ad essere stato convocato ad allietare il Natale Ferrari con 
un concerto che si è tenuto all’interno del circuito di Maranello, il gruppo si 
è esibito all’arena di Verona al fianco di Gianna Nannini in occasione del Wind 
Music Award 2015. Il gruppo e’ stato invitato a partecipare per ben 4 volte al 
prestigioso ed ambito Gospel Festival di Milano, trasmesso su SKY e su Rete 4 
e ha registrato gli spot televisi-
vi della campagna dei prodotti 
Citterio e lo spot televisivo del 
panettone Maina. 
Vincitore del “Gospel JF Award” 
di Torino nel 2009 per la pro-
fessionalità ed i risultati otte-
nuti, il Jubilation Gospel Choir 
ha all’attivo due Cd (“So Ama-
zing” e “Good to me”) alcune 
compilation tra cui ricordiamo 
il Cd “Mille voci per Betlemme” 
(50.000 copie nelle edicole di 
tutta Italia), ed il singolo “Ci ri-
troveremo” eseguito con Ric-
cardo Fogli, Don Backy, Homo 
Sapiens.
L’associazione Jubilation GC, 
sotto la direzione artistica di 
Luca Del Tongo, ha ideato ed 
organizza dal 2004 il Livorno 
Gospel Festival, rassegna di 
gruppi Gospel internazionali 
una delle manifestazioni Gospel 
più attese ed importanti a livel-
lo nazionale.  

JUBILATION CHOIR

Michele Bonivento è un pianista dalle delicate 
emozioni e graffianti sonorità blues-funk, ol-
tre ad essere un organista di intenso feeling e 

dalle potenti ritmiche. Eclettico arrangiatore e produttore, ha al suo attivo 
oltre 40 CD e moltissime produzioni per pubblicità, video e rappresentazioni 
teatrali. Ha dedicato la sua vita alla ricerca di un pianismo sempre rivolto a 
risvegliare le emozioni più profonde. Ha collaborato con artisti come Cheryl 
Porter, In The Spirit, The Gospel Times, David Massey, Kay Foster Jackson, Wen-
dy D.Lewis, Herbie Goins, Vincent W. Williams, Darrell Hill, Ian Siegal, Glen White, 
James Thompson, Barbara Evans, Dana Gillespie, John Henry Blues, Joyce Yuil-
le, Andy J. Forest, Larry Ray, Elliot Murphy, Ashley Davis, Kimberly Dovington. 
Le esperienze con diversi musicisti africani tra i quali Abdou ‘Jaetz’ N’Diaje 
(bass player di Youssou N’Dour), Moulaje Niang, Dudu Kwate, Jamal Ouassini lo 
conducono ad una ricerca delle più intime sonorità e idee musicali di cui solo 
l’Africa è fonte inesauribile.  

MICHELE BONIVENTO

The Kingdom Keepers, conosciute come “The 
Keepers” sono un gruppo gospel tutto femmi-
nile. Si sono formate nei cori delle chiese evan-
geliche ed aspirano a rompere quelli che sono 

considerati gli stereotipi della musica gospel tradizionale mescolando grazie 
alla loro creatività generi musicali diversi. “The Keepers are the new sound!”. 
Tra di loro anche Caroline Awuku, una delle sei ragazze del gruppo Dynamo cre-
ato dalla cantante gospel Cheril Porter che ha partecipato a XFactor nel 2014.  

THE KEEPERS

via Mestrina 17
angolo 
Gall. Teatro Vecchio
Mestre (Ve)
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VENICE GOSPEL 
COMMUNITY CHOIR

Diretto da Joselin St.Aimee, è il risultato di una 
delle attività dell’associazione Acting Out En-
glish Academy di cui St.Aimee è Presidente. Il 
coro è nato con la finalità di promuovere la cul-

tura afroamericana diffondendo un messaggio di pace e tolleranza tra i popoli. 
Perché “Community Choir”? Perché le sue porte sono aperte a tutti coloro 
che sono uniti dalla passione per il canto e la musica Gospel, rappresentando 
un’occasione d’incontro e scambio multiculturale e multi-generazionale. Per 
preparare i partecipanti al coro sono previste lezioni di canto corale con Joselin 
St.Aimee tutti i martedì presso la parrocchia della Chiesa di San Giuseppe, in 
viale San Marco.

FRANCESCO INVERNO

Inizia il suo percorso al Conservatorio Benedetto Mar-
cello di Venezia presso il quale studia il primo anno con 
il Maestro Dario Savron. Con il gruppo Echoes parteci-
pa ai casting di Italia’s Got Talent, mentre nell’agosto 
2013, con i Danny StoryTellers, suona in apertura al 
concerto di Patty Pravo alla Rocca di Noale.
Dal2014 collabora con il bassista Manuele Maestri e 

suona in vari progetti e laboratori ritmici.  Il canale you tube che condivide 
con Manuele annovera numerose visualizzazioni da tutto il mondo. Nel 2015 è 
stato batterista ufficiale per il tour del Musical di Eugenio Finardi organizzato 
dalla “TodoModo MusicAll”. Nel luglio 2015 ha vinto il concorso Zildjian organiz-
zato dalla rivista “Drumset Mag”. Nel 2015 partecipa al “Rockin 1000” a Cesena, 
suonando con la più’ grande cover band rock di sempre diretta dal Maestro 
Marco Sabiu. Nel 2017 diventa batterista del programma “Solo chi c’ha Fede”, 
talk-show televisivo in onda ogni giovedì’ in prima serata sul canale nazionale  
Sportitalia.

Nato ad Aiken, SC (USA), canta dall’età di 3 anni. 
Ha cominciato la sua carriera artistica esiben-
dosi nelle chiese e nelle scuole della sua città. 

Vanta un ricco background nel campo del musical, della musica gospel e del-
la musica classica. Professionalmente Wendell, oltre a cantare, dirige, insegna 
musica, organizza seminari e fa il vocal coach. Collabora inoltre in varie produ-
zioni teatrali come Dreamgirls (Curtis Taylor, Jr), La Bella e la Bestia (la Bestia) 
e The Worls’s Famous Harlem Gospel Choir. Wendell è attualmente direttore 
artistico dei gruppi Soul Voices Milano e The Mahogany Experience, ed è stato 
il vincitore di 4 GMA (Gospel Music Awards Italia) dove è stato premiato come 
miglior cantante maschile nel 2015 e 2016. 

WENDELL SIMPKINS

Conduttrice di eventi, autrice e lettrice di testi, 
inizia nel 2007 a presentare i primi concerti. La 
sua professionalità  le sue capacità di tenere il 

palco non ha nienta da invidiare a presentatrici conosciute a livello nazionale. 
La passione per questa attività la porta a studiare dizione e recitazione presso 
il Centro studi sull’Etnodramma di Monselice (Pd) e, in seguito, a frequentare 
la Scuola di Teatro Carlo Goldoni a Bagnoli di Sopra (Pd). Claudia sviluppa e met-
te così alla prova quella che appare 
essere in lei una propensione innata: 
parlare in pubblico.
Dice di lei: “in fondo, credo di trasmet-
tere, anche mentre parlo davanti ad 
un microfono, il mio essere spontanea 
ed ironica, o almeno lo spero, visto 
che, se il contesto lo consente, mi di-
verte strappare un sorriso agli spetta-
tori....Ciò che mi prefiggo è di destare 
e mantenere vivo l’interesse del pub-
blico, intrattenendolo e offrendo la 
migliore prestazione possibile sia nei 
contenuti, sia nella forma.” 

LA NOSTRA PRESENTATRICE:
CLAUDIA VIGATO 
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A.V.A.P.O. Mestre ONLUS
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI

Viale Garibaldi 56 Mestre - 041 5350918
www.avapomestre.it  -  info@avapomestre.it

è un insieme di persone, volontari e professionisti che prestano la loro opera 
per assistere i malati oncologici e le loro famiglie.
Insieme perché il malato oncologico sia sempre protagonista della sua vita, nei 
tempi e nei luoghi che preferisce.
Tutti i servizi di AVAPO Mestre sono sempre gratuiti:
• Assistenza domiciliare medica ed infermieristica con reperibilità medi-

ca 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno 
• Interventi di sostegno psicologico, a domicilio o presso la sede dell’As-

sociazione
• Interventi di operatrici socio-sanitarie per curare l’igiene della persona
• Affiancamento delle famiglie nell’assistenza al malato tramite inter-

venti domiciliari
• Gruppi di mutuo-aiuto per malati e loro familiari guidati dalla psicologa
• Consegna domiciliare di farmaci e presidi sanitari
• Disbrigo di pratiche burocratiche
• Sostegno psicologico ai familiari nella fase di elaborazione del lutto 

sia attraverso la partecipazione a gruppi di mutuo-aiuto che tramite 
interventi individuali

• Accompagnamenti dei malati dal domicilio a strutture sanitarie per 
visite ed esami


