SUNSHINE GOSPEL CHOIR
Da 20 anni sulla scena interpreta la musica dell’anima senza frontiere
Il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, interpreta
con dirompente musicalità e un originale impatto sonoro e scenico
la musica corale e religiosa afroamericana. Sulla scena dal 1996 ha
all’attivo nove album, 2 DVD e più di 700 concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, palasport, teatri, ovunque con
ampio successo di pubblico e di critica.
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SUNSHINE GOSPEL CHOIR si esibisce in diverse formazioni, partendo da 12 fino a 70 elementi, unendo cantanti e musicisti professionisti ad amatori di talento sotto la guida del direttore, cantante e
Show Man Alex Negro e ispirati dalla voce del tenore Joe Nicolosi e
dal soprano Rosanna Russo.
La band è composta da Paolo Gambino al pianoforte, Michele
Bornengo al basso, Federico Memme alla chitarra e Mario Bracco
alla batteria.
I concerti più prestigiosi si sono tenuti presso la Sinopoli Concert Hall
del Parco della Musica e il Teatro delle Vittorie a Roma, lo Sporting
Club di Montecarlo, l’Arena di Taormina, il Teatro Filarmonico di Verona, il Duse e l’Auditorium Manzoni di Bologna, l’Auditorium Rai,
l’Auditorium G. Agnelli Lingotto, il Teatro Regio di Torino.
05-01-2018
Il 29 Dicembre 2017 il Sunshine Gospel Choir è stato protagonista
del Gran Galà del Ghiaccio organizzato a Courmayeur e trasmesso su
Italia 1 il 5/1/2018, dove ha accompagnato dal vivo i maggiori campioni mondiali di pattinaggio (Carolina Kostner, Stephane Lambielle,
Cappellini-La Notte,…)
08-09-2016
L’8 settembre 2016 il Sunshine Gospel Choir è stato invitato ad
aprire la Celebrity Fight Night a Firenze nel chiostro di Santa Croce esibendosi con il celebre produttore statunitense David Foster e
duettando con il Maestro Andrea Bocelli e con Zucchero. Dell’evento
è stato prodotto uno special trasmesso su SKY.
07-06-2018
Alex Negro è stato insignito del titolo di Minister dal Reverendo americano William J. Scott III della Harold O.Davis Baptist Churh di Philadelphia per meriti nella diffusione della musica e cultura Gospel e
nella direzione corale.
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Nel campo della solidarietà il Sunshine Gospel Choir è da sempre
testimonia di eventi di alto livello collaborando con centinaia di fondazioni e associazioni umanitarie di volontariato.
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Cari amici e sostenitori,
quest’anno abbiamo celebrato il 46° anniversario dalla nostra
fondazione e nonostante le notevoli difficoltà affrontate nel
reperire i fondi economici necessari alla sopravvivenza della nostra struttura , abbiamo comunque garantito l’ulteriore
processo di sviluppo e consolidamento nel territorio nazionale
e locale della nostra associazione, che ha ormai superato la
soglia storica del 1.400.000 iscritti effettivi in Italia, di cui circa 100.000 in Piemonte (97.351 al 31/12/2018) , con oltre
47.000 tessere Aido emesse dalla nostra sezione provinciale
di Torino, di cui 40.843 tuttora residenti nel nostro territorio
di competenza.
L’Aido Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule Organizzazione non lucrativa di utilità sociale –
Onlus, fondata a Bergamo nel 1973, ha sede legale a Roma.
E’ un’associazione costituita tra i cittadini italiani favorevoli alla
donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
L’Aido è apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di
lucro, fondata sul lavoro volontario.
Essa opera nel settore socio – sanitario ed ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale ed è
composta da un consiglio nazionale e da singoli consigli regionali, sezioni provinciali e gruppi comunali locali.
Le finalità dell’Aido prevedono la promozione, in base al principio della solidarietà sociale, della cultura della donazione di
organi, tessuti e cellule, promuovendo nel contempo la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie
che possano richiedere come terapia il trapianto di organi,
provvedendo, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Per il raggiungimento delle proprie finalità associative l’Aido
promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione
permanente dei cittadini, instaura rapporti e collaborazioni
con Istituzioni ed Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane
ed internazionali, svolge attività di informazione nelle materie
di propria competenza con particolare riferimento al mondo
del lavoro, della scuola, delle forze armate, delle confessioni
religiose e delle comunità sociali, promuove e partecipa ad
attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, promuove la conoscenza delle
finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa
associativa e materiale multimediale, provvede per quanto di
competenza alle formalità necessarie per l’esecuzione della
volontà degli iscritti e svolge attività di aggiornamento e di formazione per i propri dirigenti associativi.
Grazie per il contributo che garantite all’Aido torinese da oltre quarant’anni, condividendone principi ed obiettivi, anche
in occasione di questo splendido evento musicale con uno
speciale concerto Gospel , organizzato presso il teatro Alfieri
di Torino, in collaborazione con il nostro ufficio stampa incaricato Eneselle, coordinato in maniera magistrale dalla responsabile ed amica Luciana Enescu.
Con l’impegno di tutti potremo ancora crescere e risolvere in
modo sempre più convincente il problema delle donazioni di
organi, tessuti e cellule in Italia, riducendo al minimo, o ancor
meglio eliminando, l’attuale lista degli 8.713 pazienti in attesa
di un “trapianto per la vita” al 31/12/2018.
Il Presidente Aido Provinciale di Torino
Legale Rappresentante Claudia Contenti
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