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LO SPETTACOLO 

Christmas Lights, lo show di Natale dei FreeVoices debutta a Gorizia 
 

 

 
 

 

08 dicembre 2022 

 

Si intitola “Christmas Lights” il nuovo spettacolo concerto che il Freevoices Show Choir si appresta a presentare in occasione delle 

prossime festività a Gorizia e nel resto del Friuli Venezia Giulia. Il recital debutterà lunedì 19 dicembre alle 20.30 al Kulturni Dom, 

nell’ambito di Go Gospel 2022 e del Dicembre goriziano e sarà poi presentato nei due concerti che il gruppo diretto da Manuela 

Marussi terrà al Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo il 26 (inizio ore 18) e il 27 dicembre (20.30). 

 

Concepito sulla falsariga dei precedenti recital natalizi che tanto consenso hanno ottenuto presso il pubblico regionale, “Christmas 

Lights” vuole farsi interprete anche questa volta del potente messaggio di pace che proprio lo spirito del Natale evoca in modo 

universale. Ed è proprio intorno a questa indicazione che tutto il recital si muove alternando, di volta in volta, la forza dello spiritual e del 

gospel al canto della tradizione popolare fino alle suggestioni delle carols e delle musiche della Notte Santa. 

 

Nello spettacolo, i Freevoices saranno accompagnati oltre che dal pianoforte di Gianni Del Zotto, dal violino di Laura Grandi e dalle 

percussioni di Francesco Pandolfo. Le coreografie sono di Marco Rigamonti del Teatro Litta Milano. Il biglietto di ingresso agli spettacoli 

(costo 10 euro) è prenotabile, per il concerto di Gorizia, alla biglietteria del Kulturni Dom (tel. 0481-33288 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 

15-180) e per il concerto di Gradisca alla biglietteria del Nuovo Teatro Comunale (via Ciotti 1 tel. 0481-969753 martedì 17-19, sabato 

10.30-12.30 su Biglietto veloce). 

 

Nella organizzazione dello spettacolo, l’associazione InCanto promotrice dei Freevoices si avvale del contributo della Fondazione 

Carigo e della Cassa Rurale FVG. Il ricavato della rappresentazione di Gradisca organizzata da Comune, Admo, Donatori Organi, Fidas 

e Croce Rossa Italiana sarà devoluto al Cisi-Consorzio isontino servizi integrati. 

 

 


