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Nella magica atmosfera del Natale una originale iniziativa di arte, spettacolo e cultura 
per celebrare e rendere ancora più coinvolgenti le festività di fine anno. 

“Gospel Soul & Dintorni Festival” rappresenta l’evoluzione del tradizionale 
appuntamento “The Original American Gospel” che da dieci anni, dal 2009, 
la Promovies propone selezionando accuratamente gli artisti e i musicisti che di volta 
in volta si sono succeduti. Questo è l’appuntamento del decennale e per l’occasione 
l’iniziativa si trasforma in un festival che si svolge in vari luoghi e spazi della città e con 
vari e diversificati eventi, concerti, incontri, proiezioni e visite guidate, gran parte dei quali 
offerti gratuitamente alla cittadinanza. Un percorso di cultura e di spettacoli reso possibile 
dalla collaborazione tra la Promovies e il Comune di Padova. 

La manifestazione si presenta con una programmazione che coniuga ed intreccia diverse 
espressioni artistiche, un viaggio anche spirituale, tra la cultura musicale afroamericana, 
dal gospel al jazz al soul e i vari aspetti della nostra tradizione sacra.  

Per un Natale 2019 tutto da vivere.

Andrea Colasio 
Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Uno spettacolo che rappresenta una novità assoluta 
proponendo un repertorio musicale di grande impatto emotivo 
che spazierà dai classici famosi spirituals e gospels ai brani 
soul, passando per alcune carole natalizie e le coinvolgenti 
improvvisazioni  degli artisti. Un progetto ambizioso ed 
originale in cui Armando Battiston - poliedrico musicista e 
compositore friulano, uno dei più singolari ed apprezzati 
pianisti e fisarmonicisti jazz italiani -  fonde le peculiarità 
del jazz con il soul che caratterizza la musica spiritual e 
gospel dando vita a un assieme musicale vivo, frizzante e nel 
contempo profondo nel pieno rispetto della religiosità di cui il 
mondo afroamericano è intriso. 

Armando Battiston è un originale musicista italiano 
caratterizzato da una illustre carriera poliedrica, un 
polistrumentista che sa emozionare con  le sue bellissime 
ed originali musiche e melodie. Ha un solo vizio: la vita, una 
sola virtù: la solitudine... e la musica è il collante di questi due 
aspetti dell’esistere.   Il critico Gian Mario Maletto sulla rivista 
Musica Jazz ha scritto di lui: “Sembra abitare la più lontana 
galassia del jazz italiano, Armando Battiston, tanto singolare, 
esclusivo è il suo angolo d’impatto con la materia musicale, 
tanto rigorosa è ogni sua scelta, ma soprattutto tanto ardito è 
il suo percorso, il musicista friulano sembra addirittura cercare 
una nuova dimensione per il jazz, spostando l’improvvisazione 
su territori più vasti, legati in particolare alla musica 
contemporanea dotta”.

Venerdì 29 novembre 
Quartiere Guizza- Voltabarozzo   //   Fronte del Porto   //   via S.M. Assunta, 20   //

ore 20,30   //   concerto gratuito con prenotazione fino ad esaurimento dei posti su:  
www.promovies.it

Presentazione di Gianni Vitale

Incontro con l’autore Armando Battiston: 
“La storia della Musica Afro-Americana, 
aspetti rituali e tradizione sacra”
ore 21,00

Spirituals in Jazz Option 
Concerto con ARMANDO BATTISTON 
(tastiere, organo, armonica a bocca, voce)



Sabato 7 dicembre 
Sala Carmeli    //   via Galileo Galilei, 36   //  

ore 20,30   //   concerto gratuito con prenotazione fino ad esaurimento dei posti su:  
www.promovies.it

Concerto di Natale con la soprano 

FELICIA BONGIOVANNI 
accompagnamento al pianoforte del M° 

ELISA CERRI
Programma: Adeste Fideles, Tu scendi dalle stelle, Stille Nacht, le Ave Maria di Schubert, Mascagni e Gounod, White 
Christmas, Jingle Bells, il famoso brano sacro Panis Angelicus e dal repertorio operistico l’Ave Maria dall’Otello di Verdi e La Vergine 
degli angeli da La Forza del Destino di Verdi.
 In collaborazione con Carla D’Aquino, Associazione Maison d’Art
La cantante Felicia Bongiovanni è nata a Palermo ed è famosa 
nel mondo come soprano. Si è esibita nei più prestigiosi teatri 
italiani, come La Fenice di Venezia, il Comunale di Bologna, il 
Rossini Opera Festival, il Politeama di Palermo, in occasioni 
importanti come il Concerto in Vaticano e all’estero, scelta 
dall’associazione dedicata a Maria Callas, per interpretare la 
Divina negli Stati Uniti e come testimonial del bel canto e di 
pace in Africa, al Teatro Nazionale Cha de Caxide di Luanda 
e sulla portaerei Cavour della Marina Militare in Angola, al 
Teatro Nazionale e alla Basilica di Notre Dame d’Afrique di 
Algeri, all’Auditorium dell’Istituto di Cultura Italiano di Addis 
Abeba in Etiopia, dove si è esibita anche di fronte al Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Da sempre impegnata in 
molteplici attività sociali fra cui testimonial della Fondazione 
Telethon, ambasciatrice della Nazionale Cantanti, madrina della 
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, della Associazione 
Famiglie Neurologia Pediatrica, Cantore della Solidarietà 
della Associazione Nazionale Tumori e dell’UNICEF. E’ stata tra 
i protagonisti del Concerto di Natale 2013, che si è tenuto in 

occasione del compleanno di Papa Francesco nella Basilica 
di Santa Maria degli Angeli   a Roma e del Festival   Assisi 
Suono Sacro con Frate Alessandro trasmesso su Rai World. Ha 
partecipato inoltre al Concerto di Natale di Rai 2 (nel 2006 e nel 
2012), al Premio Braille 2014 trasmesso da Rai 1 e al Concerto 
dell’Epifania del gennaio 2015.    //  La pianista Elisa Cerri è 
nata a Pesaro, si è diplomata brillantemente al Conservatorio  
“G. Rossini” di Pesaro in Pianoforte e Clavicembalo e si è 
laureata in Storia della Musica. Ha collaborato con importanti 
Festival Internazionali ed Enti Lirici tra cui Ravenna Festival, 
Salzburger Pfingst e Sommer Festspiele, Rossini Opera 
Festival, Macerata Opera, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
Colón di Buenos Aires, Festival Pergolesi Spontini di Jesi, 
Teatro delle Muse di Ancona, Teatro Bellini di Catania, Festival 
Puccini di Torre del Lago. Ha collaborato inoltre con Riccardo 
Muti, Roberto Abbado, Michele Mariotti, Alberto Zedda e James 
Conlon. Ha tenuto recital presso la Carnegie Hall di New York, 
in Notre Dame di Montreal, al Grand Serail di Beirut. 

Domenica 8 dicembre 
Quartiere Forcellini   //   Piazzetta Prosdocimi   // 

ore 16,00   //   Concerto   //   evento gratuito   //

It’s Only Rock Christmas
con Gloria CimadAMORE (voce), Nicola Bertin (chitarra), Paolo Leoni (basso) 
e ospiti a sorpresa. A seguire concerto con il gruppo 

HItalika
Giancarlo Argenti (voce e piano), Davide Pomponio (voce e chitarra), 
Steve Argenti (batteria) ed altri ospiti a sorpresa!

Sabato 14 dicembre
Canton della Madonna // Saccolongo (Padova)  // via Pelosa, 67  //

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 per tutti i bambini dai 5 agli 11 anni // posti limitati, 
prenotazione su: www.promovies.it

1,2,3 Stalla: Natale In Fattoria
La Fattoria didattica di Nicola Frasson, figlio di Roberto grande 
appassionato di cavalli e fondatore della azienda agricola 
dove si trova la fattoria, nata per trasmettere alle nuove 
generazioni tutti i segreti della vita rurale e dei benefici che si 
possono trarre dal contatto con la natura e il rapporto con gli 
animali. La fattoria 1,2,3 Stalla vuole infatti investire nei giovani 
contribuendo alla loro crescita con attività e servizi ludico e 
educativi. Per l’occasione verrà proposto un percorso didattico 
di conoscenza degli animali partendo dal bue e dall’asinello, 
gli animali che accompagnano da sempre l’immagine della 

natività a sottolineare lo stretto rapporto che da sempre lega 
l’uomo e gli altri esseri viventi della Terra. Verranno anche 
presentati ai bambini diverse tipologie di fauna agricola 
per conoscerne le caratteristiche e i loro diversi impieghi 
nel passato e nel presente, consentendo anche ai piccoli la 
manipolazione dei prodotti degli animali per imparare facendo.

Durante l’evento verrà offerta la merenda ed il panettone. 
L’iniziativa è garantita anche in caso di maltempo. 



Battistero del Duomo, Chiesa di San Francesco, Scoletta del Carmine, 
Oratorio di San Michele   // 

ore 15,00   //   evento con prenotazione su: www.promovies.it

Le Opere della Natività
a cura di Gianfranco Maritan e Emanuele Aliotta
Percorso guidato nei luoghi sacri della città di Padova, dal Battistero della Cattedrale 
all’Oratorio di San Michele, dalla Scoletta del Carmine alla Chiesa di San Francesco… alla 
scoperta delle immagini della Natività nella storia dell’arte di Padova. 

Sabato 14 dicembre
Porte Contarine, Chiesetta di Santa Maria, Bastione dell’Arena Romana, 
Porta Portello   //

ore 11,30   //   evento con prenotazione su: www.promovies.it

NAVIGANDO SULLE ACQUE...A NATALE
Una escursione guidata sul fiume Piovego. Si inizia con una visita alla Chiesetta di Santa Maria, 
la chiesetta dei barcaroli ed alla Conca delle Porte Contarine che nel XVIII secolo era un 
importante luogo di passaggio per la navigazione fluviale che dalla zona della bassa padovana, 
collegava alla laguna e si prosegue verso il Bastione dell’Arena fino a Porta Portello. 

In collaborazione con la Scuola Padovana di Voga alla Veneta “Vittorio Zonca“
ore 16,00   //   evento gratuito   // 

Le armonie del natale
Paolo Zulian (fisarmonica e voce) 
a seguire

IT’S ONLY ROCK
con Gloria Cimadamore (voce), Nicola Bertin (chitarra), 
Paolo Leoni (basso) e la giovane cantante Valentina con il suo primo disco 
“Scusami” produzione ZProduction (Vicenza)
a concludere

HITALIKA con Giancarlo Argenti (voce e piano), 
Davide Pomponio (voce e chitarra), STeve Argenti  (batteria), 

Domenica 15 dicembre 
Palazzo Moroni   //   cortile del Municipio   //   
ore 15,30   //   evento gratuito   //   

Concerto di Natale con il CORO DEL CAI
Il Coro del CAI di Padova diretto dal Maestro Alberto Bolzonella 
quest’anno festeggia il 75° anniversario dalla sua fondazione 
avvenuta nel lontano 1944 e lo fa anche in compagnia della 
Promovies realizzando un concerto per rendere più solenni 
le celebrazione per le feste del Natale 2019. Dal 1998 il Coro 
è testimonial dell’Unicef - Comitato di Padova e rappresenta 
uno dei più importanti e storici cori d’Italia e ha ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti. Oltre a dedicarsi principalmente 

al mantenimento delle “cante” popolari, di quelle della Grande 
Guerra e di quelle degli Alpini e di montagna, che tutte 
insieme costituiscono il vastissimo repertorio del Coro e il suo 
patrimonio “Immateriale”, questo concerto - che per la prima 
volta si tiene all’interno del Municipio della città - presenta 
un repertorio di suggestivi brani del repertorio natalizio, canti 
popolari, tradizionali e anche spiritual, per accompagnarci 
nella gioiosità delle festività.

Un pomeriggio musicale per allietare le festività del Natale a Padova dal suggestivo cortile di Palazzo Moroni, la sede della 
Amministrazione Comunale dove si alterneranno tanti musicisti: dal Maestro Paolo Zulian che sarà protagonista con la sua 
fisarmonica, alla esordiente Valentina, una ragazza di sedici anni della provincia di Vicenza che presenterà la sua prima produzione 
al gruppo degli Hitalika che suoneranno i grandi successi della canzone italiana e i brani ispirati al Natale creando così un mix 
musicale dove la contaminazione di generi darà vita ad atmosfere suggestive ed emozionanti. 



Earl Bynum produttore, autore, insegnante arriva in 
Italia con una formazione di sei cantanti provenienti  dal 
The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount 
Lebanon Baptist Church, importante chiesa  considerata 
l’epicentro della confessione battista della Virginia attiva 
in numerose attività culturali, sociali e filantropiche. 
Membro del Gospel Announcers Guild of the Gospel Music 
Workshop of America e della Backstage Committee, Bynum è 
uno dei più attivi animatori della scena Gospel della Virginia. 
Dopo il successo ottenuto in passate tournèe in tutto il mondo,  
propone questa nuova formazione che include quattro vocalist 

con il supporto di piano, tastiere e batteria, tratta da un coro 
di oltre cento membri. Il coro esprime un elevato potenziale 
artistico con il proprio settore di educazione musicale nato a 
Norfolk e chiamato “The Mount”, un perfetto mix di molteplici 
influenze di Gospel tradizionale e contemporaneo, folk indie 
ed arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati 
e proposti con energia e grande maestria. Earl Bynum con i 
Mount Unity Choir ha vinto l’importante riconoscimento come 
Best Church Choir al “Neighborhood Awards” 2013 e a gennaio 
2014 ha vinto il Grammy del Gospel fregiandosi dello “Stellar 
Awards” come Best Contemporary Gospel Choir.

Domenica 15 dicembre
Sala dei Giganti   //   Liviano Università di Padova   //   Piazza Capitaniato   //

ore 21,00   //
Per la prima volta in Italia direttamente Stato della Virginia, USA: 

The Original American Gospel
VIRGINIA GOSPEL ENSEMBLE

Ingresso: biglietti € 15 intero; € 12 ridotto

Prevendite biglietti a Padova: 
Gabbia Dischi (via Dante 8), 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo 2), CartoLibreria Edicola 
Ruggero (via Armistizio 289 Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo 9 Paltana)
Prevendita on-line: circuito Vivaticket   //   www.vivaticket.it

Giovedì 19 dicembre  
Quartiere Guizza  //   Voltabarozzo   //   Fronte del Portov//   via S.M. Assunta, 20   //  

ore 20,30  il film  //  ingresso gratuito   //

Sister Act  
di Emile Ardolino 
con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Harvey Keitel

Il film, rifiutato da Pedro Almodovar cui era stata proposta 
la regia, fu un grande successo, tanto da meritare due 
Nomination agli Oscar come Miglior film commedia  musicale 
e  Migliore attrice  a Whoopi Goldberg. Quando venne 
mandato in onda in tv da Rai1, il 6 novembre 1995, totalizzò 
11.500.000 telespettatori con il 37.53  % di share. Il film ebbe 
talmente successo da meritarsi anche un sequel, sempre con 
Whoopi Goldberg. Protagonista una cantante nera di night-

club testimone di un delitto mafioso, è nascosta dalla polizia, 
in attesa del processo, in un convento di suore e lo mette a 
soqquadro trasformando lo scalcagnato coro di suorine in 
uno straordinario “ensemble” vocale, che riempie di nuovo la 
chiesa di fedeli. Una commedia farsesca dove la protagonista 
ne combina di tutti i colori, tra ottime musiche e scatenati 
balletti di un gospel rivisto e corretto. 

ore 22,00 il Documentario (Prima visione)   //  ingresso gratuito   //

The Gospel Live 
di Chet A. Brewster  con Anthony Anderson, CeCe Winans, Deitrick Haddon 

Un documentario sul concerto gospel che si è tenuto al Rialto 
Theater  di  Atlanta, nello Stato della Georgia e che ha visto 
protagonisti alcuni dei più rappresentativi artisti americani 
tra cui Deitrick Haddon  (cantante, cantautore, pastore e 
attore  gospel, noto soprattutto per il Vangelo progressivo e 
per gli stili musicali contemporanei.  Mary Mary  (un gruppo 
musicale di genere gospel e R&B, formatosi dall’unione artistica 
delle sorelle Erica e Tina Campbell); Kelly Price  (cantante di 
genere R&B/soul di New York che collaborò anche con Whitney 
Houston  e  Faith Evans); Kierra Sheard di  Detroit,  Michigan, 

stilista di moda e conduttrice radiofonica, figlia della cantante 
gospel  Karen Clark Sheard  e nipote del regista corale 
gospel Mattie Moss Clark;  Hezekiah Walker (artista di grande 
fama  di  musica gospel  e pastore del famoso  MegaChurch 
di  Brooklyn a  New York).   Nel film partecipa anche CeCe 
Winans, si vede un dietro le quinte del film “The Gospel” con le 
interviste alle celebrità Clifton Powell e Tamyra Grey. 

In collaborazione con Associazione Culturale 
Veneto Padova Spettacoli



Enrico Maria Dal Pozzolo, docente di Storia dell’Arte 
Moderna all’Università di Verona, curatore di prestigiose 
iniziative espositive a livello internazionale, come le due 
recenti mostre su Lorenzo Lotto a Macerata, sulla produzione 
marchigiana dell’artista (per conto della Regione Marche) 
e quelle al Prado di Madrid e alla National Gallery di Londra 
sui suoi Ritratti. Il documentario narra le mostre in maniera 
intrecciata, con riprese originali realizzate in un coinvolgente 
formato cinematografico digitale in 4K. Lo fa partendo dalla 
conclusione della vita dell’artista, dal suo rifugio, nel Santuario 
di Loreto, dove Lotto morì silenziosamente, a 76 anni, nel 1556. 
Veneziano d’origine, Lotto ebbe una produzione intensissima, 
caratterizzata sempre da una creatività sorprendente e arguta. 
Nel film si presentano una sessantina di opere, tra tele, ritratti e 
pale d’altare: circa un terzo dei suoi lavori che si mostrano nel 
loro contesto, nei luoghi dove si conservano e per i quali, molto 
spesso, sono stati realizzati, e che documentano i voli pindarici 
di un uomo che gustò il successo e la sconfitta, e che assistette 
inerme alla crisi dei valori del Rinascimento italiano nei quali si 
era formato. Ciò avvenne, tra la fine del ’400 e l’avvio del ’500, 
in una Venezia all’apice del suo strapotere culturale e a Treviso, 
dove fu al fianco del Vescovo Bernardo De’ Rossi e di umanisti 
di spicco come Giovanni Aurelio Augurello e Girolamo Bologni.

Luca Criscenti è un regista specializzato sulla produzione di 
documentari e serie televisive dedicate all’arte, alla musica, 
alla storia, al territorio e al paesaggio italiani. Collabora con 
importanti uomini di cultura e con le maggiori emittenti 
italiane. Le sue produzioni sono distribuite sul mercato 
internazionale. Con la sua società è impegnato in una vera e 
propria esplorazione del patrimonio artistico e paesaggistico 
italiano, in un lungo viaggio nelle pieghe del territorio, alla 
ricerca del cosiddetto “museo diffuso”, fatto di piccole e grandi 
opere e sorprendenti scoperte. 

In collaborazione con 
Associazione Culturale 
Veneto Padova Spettacoli

Venerdì 20 dicembre  
Quartiere Guizza   //   Voltabarozzo   //   Fronte del Porto   //vvia S.M. Assunta, 20   //

ore 20,30  //   Incontro con lo storico dell’arte dell’ Università di Verona 
Prof. Enrico Maria Dal Pozzolo 

“Lorenzo Lotto e l’Arte SacRA”
ore 21,00  //  Proiezione del film documentario   //   ingresso gratuito con prenotazione

Lorenzo lotto e la crisi del Rinascimento 
di Luca Criscenti   //   prima visione   //   Il regista sarà presente in sala

Sabato 28 dicembre
Centro Culturale Altinate   //   S. Gaetano   //   via Altinate, 71   //

ore 18,00 e ore 21,00   //
Per la prima volta in Italia direttamente da Atlanta (Georgia), USA: 

The Original American Gospel
Sonya Williams 
& The Voices
Sonya Williams, educatrice, cantautrice, cantante, insegnante 
vocale e nativa di Pensacola, in Florida, è laureata alla Clark 
Atlanta University e ha conseguito una laurea in musica alla 
Central Michigan University. Per la prima volta in tour in Italia, 
in formazione a quartetto, presenta un repertorio incentrato sul 
gospel tradizionale ma permeato di nuove sonorità e ritmiche 
tipiche del gospel contemporaneo in voga negli USA. Nel 
2010, sotto la sua direzione, la Elizabeth Baptist Church è stata 
nominata Regional Mass Choir del concorso corale Verizon 
Wireless “How Sweet the Sound” ed è stata nominata ai 

Gospel Choice Awards di Atlanta nel 2010. Attualmente Sonya è 
consulente del Ministero della Musica in tutto il Paese e la città 
di Atlanta ed è attivamente coinvolta in: National Association 
Of Negro Musicians; Gospel Music Workshop Of America, Inc.; 
Broadcast Music, Inc. (Songwriter); American Hymn Society; 
Georgia Convenzione Nazionale degli Educatori Musicali; 
Associazione Nazionale per l’Avanzamento delle Persone di 
Colore; American Academy of Religion e Delta Omicron Music. 

Ingresso: biglietti € 15 intero; € 12 ridotto

Prevendite biglietti a Padova: 
Gabbia Dischi (via Dante 8), 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo 2), CartoLibreria Edicola 
Ruggero (via Armistizio 289 Mandria), Cartoleria C’era una volta (via Asolo 9 Paltana)
Prevendita on-line: circuito Vivaticket   //   www.vivaticket.it



Direzione Artistica: Gianni Vitale
Segreteria Organizzativa: Monica Zeffin

Informazioni
www.promovies.it – info@promovies.it
seguici su Facebook

Centro Culturale Altinate

Battistero del Duomo

Liviano Sala dei Giganti

Scoletta del Carmine

Chiesa San Francesco

Sala Carmeli

Saccolongo Fattoria Didattica

Fronte del Porto

Oratorio di San Michele

Palazzo Moroni

Bastione dell’Arena

Porte Contarine

Piazzetta Prosdocimi

Porta Portello


