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Come da tradizione anche quest’anno il Fondo DMD gli Amici di Emanuele propone a tutti 
gli Amici Sostenitori, il Classico Concerto Gospel presso la Chiesa di Barbaiana di Lainate. 
 
Ad intrattenerci nella serata del 14 dicembre, ci saranno gli “OLD SPIRIT GOSPEL 

SINGERS”, un gruppo coeso e coinvolgente alla ricerca delle sonorità più autentiche e 
antiche della musica negro spiritual e gospel. 
 
L’associazione musicale “OLD SPIRIT GOSPEL SINGERS” si è costituita a Pregnana 
Milanese nel settembre del 2000, la formazione attuale che comprende 27 coristi, è diretta 
da Mauro Zagheno e devono il loro nome alla scelta di dedicarsi al “gospel secondo lo 
spirito di un tempo”, cioè senza accompagnamento musicale, come avveniva alle origini 
della musica afroamericana. 
 
Il coro partecipa a numerosi concerti e rassegne in Lombardia e in altre regioni, e per tre 
volte è entrato nella rosa dei finalisti del concorso indetto dall’USCI (Unione Società Corali 
Italiane). In collaborazione con i Jazz Gospel Alchemy di Zelo Surrigone (MI) ha dato il via 
alla prima edizione del “Black History Month - Milano Gospel Workshop”, che si è tenuto a 
Cesano Boscone nel febbraio 2008 e che si va consolidando come appuntamento annuale, 
con una partecipazione sempre più ampia di formazioni gospel di tutta Italia. 
 
La passione per la musica spiritual ha portato gli Old Spirit ad instaurare rapporti di 
amicizia e collaborazione con numerose realtà musicali della regione, in un’ottica di 
scambio e arricchimento reciproco. 
 
Quindi vi aspettiamo numerosi sabato 14 dicembre ore 21 nella chiesa di Barbaiana 
di Lainate, per sentire buona musica e salutarci dedicando questo nostro ultimo sforzo alla 
Ricerca contro la Distrofia Muscolare di Duchenne, prima del sacrosanto riposo natalizio. 
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