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I South Carolina sono una prestigiosa corale gospel proveniente dalla Carolina del sud fondata e diretta da Michael Brown che ha preso vita sul finire
degli anni ‘90.
Il primario intento è di dare spazio ai molti giovani appassionati di gospel che
cercano un’occasione per esprimere il proprio talento ed anche una possibile
carriera nel mondo della musica Gospel, Soul e R&B.
Si estende velocemente arrivando a contare 45 membri e diventa una delle
formazioni giovanili più interessanti ed acclamate di gospel contemporaneo
della regione. Sotto la sapiente guida di Michael Brown inizia una intensa
attività di studio e di approfondimento della cultura gospel e spirituals dalle
origini ai giorni nostri. Questo lavoro porta la corale a interpretare non solo
le forme moderne del gospel ma anche quelle più tradizionali conosciute e
cantate dai lori avi.
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Nel dicembre 2015 una parte della corale partecipa al “Concerto Gospel Di Natale”
all’Auditorium della Conciliazione di Roma, trasmesso da Canale 5 Mediaset.
A questo straordinario evento hanno partecipato e diviso il palco con grandi artisti
internazionali fra cui : Anastacia, Lola Ponte, Angélique Kidjo, Hevia, Riccardo
Cocciante,Gigi D’Alessio, Anna Amoroso e altri importanti artisti italiani.
Quest’anno si ripresentano con un repertorio che varia da brani classici a contemporanei per allietare tutti i loro fans.
Line-up
Michael Brown - keys, lead vocal
Ashley Hale - vocals
Javetta Cambell - vocals
Rene Massey - vocals
Donald Hurston - vocals
Angela Perry- Taylor - vocals
Samitria Gilliard - vocals
Tia DuRant - vocals
David Bell - guitar
Randy Stephens - bass guitar
Albert Jenkins - drums, vocals
Richard Wrighten - drums, percussion, vocals
Sean McClain - keys
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La particolarità di questa corale consiste nel sapere mischiare ritmi
moderni a quelli tradizionali, raggiungendo un equilibrio musicale
di grande spessore artistico.
Nella loro musica si possono trovare canti tradizionali rivisitati con
gusto e creatività in linea con le nuove tendenze contemporanee.
Il loro sound sà essere esplosivo ma anche carico di sfumature e
suggestioni celestiali tipiche della più genuina tradizione gospel
afroamericana.
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