Va pensiero sull'ali dorate
Fai continuare questo sogno bellissimo
Per tutta la notte.
Presta loro le tue ali dorate
Tutte le paure voleranno via
Prendili per mano
Aiutali a trovare una strada facile
Riportali alla luce, riportali alla luce
Alla quale appartenevano un tempo
Dove possono restare
Bambini per tutto il tempo che vogliono.

Va pensiero
G. Verdi - Adaptetion L. Luisi,
Zucchero - M. Verniaghi

Gingle bell's rock
Anonimo

Sailing
Shuterland

Micheal Nyman
The heart asks pleasure first
tratto dal film
"Lezioni di piano"

I'm still haven't found what I'm
looking for
Hewson - Evan - Clayton - Mullen

How i got over
C. Ward

La vita è bella
N. Piovani
Yann Tiersen
Compitine d'un autre eté
tratto dal film
"Il fantastico mondo di Ameliè"

Swing low
Traditional
Joshua fit the battle of jericho
M. Falls - R. Jones
Great gettin' up morning
Traditional

Quando nascette Ninno
Traditional

I will follow him
tratto dal film
"Sister Act"

Silent night
Traditional

Happy day
Traditional

Programma

Sabato 28 Novembre 2009, ore 16.40
Istituto Ignatianum - Viale Regina Margherita - Messina

Va pensiero sull'ali dorate
Attraversa le montagne e vola
Sugli oceani.
Raggiungi la terra, trova il luogo
Dove vanno tutti i bambini
Ogni notte dopo aver sentito questa ninnananna.
Lì troverai i loro eroi vivi
Che proteggono la loro innocenza
Benedicili tutti perchè il loro animo semplice
è tanto puro e meraviglioso.

Dopo aver studiato recitazione e canto, interpreta con il “Piccolo Teatro Messinese”, G.B. Shaw, Dostoevskij,
D. Fabbri e canta i migliori classici della musica italiana e napoletana. Dopo una lunga pausa indirizza i
propri interessi artistici al classico, al gospel e spiritual, generi più consoni alle sue esigenze spirituali ed
espressive. Nel 1993 fonda con alcuni amici il gruppo gospel “Freedom” riscuotendo su Messina e provincia
grandi consensi. Dal 1998 sceglie di cantare il gospel ad una sola voce come spesso faceva la sua musa
ispiratrice Mahalia Jackson. Incide con Joe Coco cantautore italo-americano, in qualità di vocalist due
Coco Collection “IF WALLS COULD SPEAK” e “DELIVER ME” di Joe Coco. Di lei Coco ebbe a dire
“White women with black soul”, apprezzandone le straordinarie qualità vocali dal timbro nero.
Non manca la voce dell’artista durante il periodo natalizio nella nostra città; infatti sono infiniti i concerti
che tiene nelle nostre chiese e teatri con i migliori musicisti messinesi. Collabora al gruppo polifonico “S.
Nicolò” diretto dal maestro N. DE BENEDETTO, presentando alla città un proprio lavoro elaborato dallo
stesso maestro “Excursus vitae Christi” libera interpretazione di brani tratti dall’album “Dalla Terra” di
Mina, accompagnati dai maestri F. PISANO, M. BRANCATO, G. MAFALI e con la maestra di violino
C. DE BENEDETTO. Con lo stesso, quest'anno ha partecipato alla festa della musica nella Nostra città
presso la chiesa di Santa Maria Alemanna, interpretando brani Gospel e Spiritual. Partecipa dal 2004
all’evento “Fede, Arte e Musica” organizzato dalla Curi Arcivescovile di Messina, con concerti gospel e
lo stesso “ Excursus Vitae Christi”. Ha rappresentato per diversi anni la città di Messina alla rassegna
Gospel di Catania.
Da otto anni grande feeling musicale la unisce al Maestro Rosario FOTI col quale costituisce un solido
duo affermato ed apprezzato nel cartellone di “Taormina Arte” 2005, 2006, 2007 e 2008.
Nella sua lunga carriera l’artista ha offerto i suoi concerti a tante associazioni benefiche tra cui UNICEF,
LELAT, AVULS, AMMI (associazione mogli medici italiani), alla quale Paola MIRAGLIA si onora di
appartenere, da anni introduce all’atmosfera natalizia con un concerto gospel dei due artisti riscaldando i
cuori e preparando lo spirito al S.Natale.

Rosario Foti - Pianista - Tastierista
Artista ventottenne diplomato in Pianoforte al Conservatorio “A.Corelli” di Messina, seguito magistralmente
dalla Prof.ssa A.Salpietro. Un moltiplicarsi di impegni arricchiscono il suo bagaglio culturale e professionale.
Dalla musica d’autore,musica classica al blues e al gospel – spiritual, Foti si conferma un musicista eclettico
che sorprende per la sua duttilità e la massima professionalità con la quale esprime sempre interpretazioni
personalissime e originali. Folta è la lista delle partecipazioni alle più famose trasmissioni televisive
dell’isola, tra tutte la popolare “Insieme” di Antenna Sicilia, Tcf e Televip. Da anni, infine, insieme a
Paola Miraglia compone un perfetto connubio artistico, eseguendo in occasione delle festività religiose
concerti di musica gospel e spiritual in tutta la Sicilia, riscuotendo grandi consensi di pubblico e di critica,
negli eventi più esclusivi della provincia di Messina e nel prestigioso cartellone natalizio di TaoArte,
presenza confermata per il quarto anno consecutivo.
Numerosi gli impegni di intrattenimento musicale ed i concerti che abitualmente lo vedono impegnato con
circoli ed associazioni cittadine e provinciali quali : il circolo ufficiali della marina militare, il circolo
del tennis e vela, A.m.m.i., Lyons, Rotary, Kiwanis Club, Telethon ecc…
Frequenti le partecipazioni in serate esclusive nelle migliori strutture alberghiere e nei migliori locali della
provincia, tra i quali Hilton di Portorosa, San Domenico, Timeo, Villa Diodoro, Atlantis Bay, Capo
Taormina, Capo dei Greci, La Giara , Il Gran Duca etc..
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Paola Miraglia - Voce solista

Concerto di Beneficenza

Va Pensiero

Voce Solista: Paola MIRAGLIA
Pianista - Tastierista: Rosario FOTI

