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Gentilissimi 

             l’Associazione Culturale  7 Hills Gospel Choir  è  lieta di invitarvi al musical MESSAIAH che si terrà il  
6 e7 Maggio presso il Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37 – 00165 Roma. 
Lo spettacolo ha la durata di circa 100 minuti con un breve intervallo. I brani saranno eseguiti dal vivo dal 7 
Hills Gospel Choir  con l’accompagnamento della 7 Hills Gospel Band.  
Direttore artistico: M° Gianluca Buratti. 
               Il musical racconta la vita di Gesù dalla nascita all’ascensione. Più di 20 canzoni gospel si susseguono 
e si alternano alla voce narrante mettendo in risalto momenti della sua vita e di quella dei protagonisti che 
lo hanno avvicinato assistendo alle sue opere, al suo messaggio e alle sue parabole: gli apostoli, la Maddalena, 
Maria, la donna di Samaria.   E’ stato rappresentato in prima mondiale il 24 e 25 marzo 2017 in Olanda 
riscuotendo notevole successo. 
            I brani sono tutti rigorosamente eseguiti dal vivo e cantati in lingua inglese, coinvolgono lo spettatore 
mettendo nel giusto risalto pathos e significato dell’azione scenica. Le canzoni attingono all’esperienza degli 
anni ‘70 e ’80, dalla musica Pop-R&B-Folk e Country ma con abili e accennate incursioni anche nella musica 
classica europea e contemporanea. 
               In Italia lo spettacolo, diretto dal M° Gianluca Buratti, ha ottenuto nell’edizione 2018, il Patrocinio 
dell’Ambasciata di Norvegia. Ad oggi, in Italia, i 7 Hills Gospel Choir sono gli unici a portare in scena il 
MESSIAH, composto dal direttore di coro norvegese Tore W. Aas che ha personalmente collaborato con 
l’Associazione. Si prevede la presenza di autorità ecclesiastiche e laiche che ci hanno già espresso il loro 
apprezzamento per l’iniziativa.  
 

Per i vostri iscritti/soci/dipendenti abbiamo riservato la possibilità di assistere allo spettacolo, nel 
comfort di una sala teatro prestigiosa come il Teatro Ghione, elegante e moderno, al prezzo unico scontato 
di € 15,00.  

 
I biglietti potranno essere acquistati dai vostri iscritti interessati, direttamente inviando una mail alla 

casella info@teatroghione.it o chiamando il n. 06.6372294, manifestando l’interesse allo spettacolo 
(specificando la data 6 oppure 7 maggio), al numero di posti (per verificare la disponibilità), ed indicando il 
CRAL di appartenenza; ad avvenuta conferma da parte del Teatro, inviare un bonifico per l’importo 
corrispondente al costo del numero di biglietti che si intende acquistare all’ IBAN che verrà indicato dal Teatro 
Ghione, (inviandone successivamente copia al teatro per poter ritirare i biglietti all’ingresso).  

Non esitate a contattarci all'indirizzo info@7hillsgospel.it  per qualunque ulteriore richiesta di 
informazioni. 

Certi che vogliate cogliere questa opportunità di proporre uno spettacolo inusuale e di sicuro 
interesse per i vostri iscritti, rimaniamo in attesa di un vostro gradito riscontro e inviamo cordiali saluti.  
 

Roma, 16 marzo 2022                                                                                                           Il    Presidente 
                                                                                                                                                Antonella Lavalle 
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