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Il Rejoice Gospel Choir nasce nel 2001 grazie all’iniziativa di Paola Gestori, volta a riunire giovani animati 
dal desiderio di esprimersi attraverso un genere musicale che unisce ai ritmi e alle melodie della musica 
gospel il messaggio cristiano del Vangelo. Rejoice significa: “ Gioisci! Esulta! Fai festa! ” e questo è lo 
spirito che anima il coro, che mira a trasmettere a chi l’ascolta la stessa carica di gioia e di energia di chi 
canta.   

Il RGC oggi  si compone oggi di 50 elementi, ed è diretto e preparato vocalmente da Gianluca Sambataro, 
pianista jazz e gospel. Dal 2003 Gianluca segue il progetto artistico del RGC, arrangia il repertorio dando 
quell’impronta di originalità che lo caratterizza. 

La sezione strumentale che accompagna il coro si compone di pianoforte, tastiere, basso, chitarra, batteria, 
percussioni, sezione fiati e archi. Le formazioni musicali proposte sono differenti a seconda dei contesti di 
esibizione: chiese, teatri, piazze. 



Il repertorio è in ampia parte dedicato al gospel contemporaneo, genere in cui si incontrano le tendenze 
musicali più recenti, prendendo spunto da compositori internazionali di più ampia fama: Kirk Franklin, 
Richard Smallwood, Kurt Carr, così come dai repertori di formazioni corali americane o europee: Brooklyn 
Tabernacle Gospel Choir (USA), Opstand Gospel Choir (Dk), London Community G.C (UK)…  

Il Gospel tradizionale e lo Spiritual vengono interpretati dal coro in chiave moderna, con arrangiamenti 
originali. Nel periodo Natalizio viene dato ampio spazio a brani della tradizione natalizia internazionale. 

Nel corso di questi anni il coro si è esibito in più di cento concerti in chiese, teatri e piazze del nord Italia, tra 
cui ricordiamo il teatro Magnani di Fidenza, il S. Domenico di Crema, la partecipazione a GospeLive di 
Alba e la partecipazione ad importanti festival Gospel internazionali come il Varese Gospel Festival 
(nell’estate 2009) e più recentemente il Gospel@Valenza (Giugno 2014).  

Fiore all’occhiello del RGC è l’ideazione e l’organizzazione del Nova Gospel Festival a Nova Milanese, 
evento musicale unico nel suo genere nell’hinterland Milanese, giunto alla IX° edizione. Il NGF ha portato a 
duettare con i Rejoice artisti internazionali quali Bazil Meade del London Community Gospel Choir, la 
statunitense Robin Brown, l’inglese JNR Robinson , la statunitense Joyce Yuille, Sherrita Duran, 
Loretta Grace…oltre che formazioni corali gospel e di stampo etnico. 

ESTRATTI  DELLA RASSEGNA STAMPA  

“Si tratta di un concerto di altissimo livello che vede protagonista uno dei migliori gruppi canori di tutta la 
Brianza e il Nord Milano. Non ci riferiamo al genere gospel di cui, evidentemente, risultano tra i pochi 
interpreti, ma senza il timore di essere smentiti ci sentiamo di poter affermare in tutta tranquillità che pochi 
altri cori hanno la capacità di esprimersi a questo livello. In più, particolare che non guasta, propongono un 
ricco repertorio gioioso capace di coinvolgere anche lo spettatore più scettico (tipo il marito che va al 
concerto solo per accompagnare la moglie). 

Il gruppo “Rejoice” è anche una vivace realtà culturale che, oltre alla recente partecipazione all’iniziativa 
“Ville aperte” promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, di solito in luglio organizza uno spettacolare 
festival gospel a Nova Milanese portando i grandi interpreti internazionali con i quali, senza sfigurare, si 
esibisce per la felicità del pubblico. Stasera, dunque, tutti al santuario: per la gioia di chi li vuole riascoltare 
e, naturalmente, per i pochi che non hanno ancora avuto modo di scoprirli.” 

“Sul palco per la terza volta, a grande richiesta, il Rejoice Gospel Choir di Nova Milanese, diretto dal 
maestro Gianluca Sambataro. Una delle più belle realtà musicali di tutta la Brianza, costituita da circa una 
sessantina di elementi e capace negli anni di farsi conoscere un po’ ovunque per il genere che diffonde, per 
la notevole capacità corale, per l’allegria contagiosa che trasmette. Un coro di alto livello che, negli anni, ha 
avuto modo di esibirsi insieme ad artisti di fama internazionale.” 

“Una cannonata di concerto. È stato quello concluso poco fa, in questa serata di domenica 15 dicembre nella 
quale il nebbione del tardo pomeriggio si è diradato e la gente, tanta da riempire ogni angolo della chiesa del 
Sacro Cuore…Merito, certo, in gran parte del coro di casa, ma ancora di più (forse perché più inatteso) 
merito degli ospiti del Rejoice Gospel Choir di Nova Milanese ha saputo in un crescendo sempre più 
convincente, dare prova di straordinaria levatura e soprattutto rappresentare accenti più tipici del concerto 
gospel come momento di compagnia, di scambio col pubblico, di coinvolgimento sia fisico che emotivo, di 
pathos nell'esecuzione di alcuni brani che hanno fatto breccia (al punto che un signore di chiare origini 
africane presente in chiesa ha ad un certo punto rivolto una frase ad un solista nel pieno della sua 



intensissima esibizione, e che - più in generale - in chiesa è ripetutamente riecheggiata, insieme a quella del 
coro o alternato ad essa, la voce del pubblico.” 

 

All Around       album di brani del repertorio gospel contemporaneo e tradizionale, con arrangiamenti  
                                  originali  a cura di Gianluca Sambataro 

 

 

 

Rejoice...live!   album registrato dal vivo  in occasione della III edizione del Nova Gospel Festival  
 
 
 
 
                                                         
 
 

Sito internet: www.rejoice.it  
e-mail:  rejoice@rejoice.it 

Facebook: rejoice gospel choir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oldrejoice.videogio.it/all_around.asp?a=0&b=7&code=0&nick=
http://oldrejoice.videogio.it/rejoice_live.asp?a=1&b=7&code=0&nick=
http://www.rejoice.it/
mailto:rejoice@rejoice.it
https://www.facebook.com/pages/Rejoice-Gospel-Choir/252612871449499?ref=ts&fref=ts

