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Dietro “Messiah” c’è una storia. Anzi, ce ne sono tre. 
La storia del suo autore, Tore W. Aas, direttore dell’Oslo Gospel Choir, conosciuto e acclamato in tutta 
Europa. 
La storia di un coro attivo dal 2010 con decine di concerti, partecipazioni televisive e un album, “First”: il 7 
Hills Gospel Choir, creato e diretto dal M° Gianluca Buratti. 
La storia di Gesù. Il musical racconta la vita di Cristo dalla nascita all’ascensione. 
Le canzoni si susseguono e si alternano alla voce narrata illustrando diversi momenti della sua vita e di quella 
dei protagonisti che lo hanno avvicinato assistendo alle sue opere, al suo messaggio e alle sue parabole: dagli 
apostoli alla Maddalena, da Maria alla donna di Samaria. 
“Messiah” è un musical con oltre 20 canzoni gospel che 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. 
I brani, tutti rigorosamente eseguiti dal vivo e cantati in lingua inglese dal coro di quasi trenta elementi, 
coinvolgono lo spettatore mettendo nel giusto risalto pathos e significato dell’azione scenica. Il musical è 
stato rappresentato in prima mondiale dagli Oslo Gospel Choir nel marzo 2017, in Olanda, riscuotendo 
notevole successo; in Italia ha ottenuto il Patrocinio dell’Ambasciata di Norvegia. 
 
In Italia, il 7 Hills Gospel Choir è il primo ed unico coro a portare in scena l’opera. 
 
Rassegna stampa 
“L’idea che mi ha dato lo spettacolo è quella di una mostra di quadri cantati (...). Le voci escono affiatate, 
calde, vibranti. Aiutano ad entrare in empatia con il brano letto, a provare l’emozione di un miracolo, di un 
perdono, di un rimorso. La musica suonata dal vivo dà la pennellata finale e completa il quadro. Uno 
spettacolo da vedere e da cui lasciarsi emozionare.” (CulturSocialArt) 
 
“Lo spettatore medio, abituato ad un immaginario collettivo importato dagli States, potrebbe sentirsi 
spaesato di fronte a brani assai più melodici rispetto alla tradizione gospel americana. La variante europea 
del gospel è meno ortodossa ed aperta alle commistioni, anche se in un paio di casi (ad esempio con “Living 
Water”) la verve tipica viene ritrovata, assieme al coinvolgimento diretto del pubblico.” (Enrico Giammarco) 
 
 

7 HILLS GOSPEL CHOIR 

Energia, entusiasmo, emozioni  sono alcune  parole chiavi che  descrivono i 7 Hills Gospel Choir. 
Coro Gospel attivo dal 2010, fondato e diretto dal M° Gianluca Buratti, è costituito da persone che hanno in 
comune la passione per la musica, indipendentemente dall’età e dalla provenienza geografica. 

https://www.7hillsgospel.it/2022/03/16/messiah-2022-nuove-date-al-teatro-ghione-roma-06-05-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=mRvRn2yI4zc&feature=youtu.be


Nella sua intensa attività concertistica il coro propone il proprio repertorio che va, principalmente, dagli 
Spiritual al gospel contemporaneo affacciandoci anche alla musica pop e Musical. Da anni il coro è molto 
attivo nel sociale, vanta collaborazioni con enti pubblici, ambasciate (in particolare quella del Belize presso 
la Santa Sede) ed associazioni per finalità solidali ed umanitarie oltre che con aziende di rilevanza mondiale. 
Nel 2014 pubblica il suo primo album “First”. 
Il coro ha all’attivo diverse partecipazioni a trasmissioni televisive tra cui Sulla Via di Damasco (Rai 2), Grande 
Fratello 13 (Canale 5), La canzone di noi (Tv Sat 2000), Game of Talents (TV8), MilleVoci per 3 edizioni (Canale 
68) e radiofoniche come Voice Anatomy con Pino Insegno (Radio 24), inoltre collabora con artisti ed autori 
di livello internazionale. 
Alcuni dei luoghi in cui si è esibito: Colosseo, Castel S. Angelo, Pantheon, Teatro Valle, Spazio 900, Fonclea, 
Auditorium Mecenate, Teatro Vittoria, Basilica di San Giovanni in Laterano, Teatro Flavio Vespasiano di 
Rieti, Hard Rock Cafè di Via Veneto, lo Stadio Olimpico in occasione della partita di Rugby Italia-Nuova 
Zelanda nel Novembre 2018, Ministero degli Affari Esteri, Tempio di Roma, salone d’Onore del CONI. 
Di particolare rilievo l'animazione della messa in suffragio di Lucio Dalla, celebrata presso la Chiesa di S. 
Domenico a Bologna nel secondo anniversario dalla morte. 
Maggior info su www.7hillsgospel.it 
 

http://www.7hillsgospel.it/

