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La Colonia Aleixo è un villaggio situato alla 
periferia di Manaus, in Amazzonia, Brasile. Nato 
come quartiere di lebbrosi, attualmente conta circa 
40000 abitanti. 
Le molteplici situazioni legate allo sfruttamento, 
alla prostituzione, alle condizioni igieniche 
scarsissime, la mancanza di strutture scolastiche 
accessibili a tutti, la droga, sono considerate 
rientranti nella normalità in una comunità come 
questa.

QUI OPERIAMO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“FAMIGLIE ACCOMPAGNATE”

Suor Severa, P. Hudson e P. Orlando coordinano e 
dirigono un piccolo centro missionario, aiutato dal 
Gruppo Aleimar sia con adozioni a distanza, sia 
con borse di studio e appoggio a diversi progetti, 
come “nadar para vida”, il centro pedagogico, la 
costruzione di case e pozzi.

“Non sono le case, le scuole, le cooperative, i pozzi, a 
promuovere l’uomo e la civiltà, ma l’amore che tu metti 
nel realizzare queste cose, per persone che tu consideri 

molto più che semplici fratelli e sorelle”. 
Madre Teresa di Calcutta

So Gospel Choir
Sabrina Olivieri

La Parrocchia di San Babila
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Musica Sacra per 
la Solidarietà
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dare il loro contributo 

www.aleimar.it



Musica Sacra per la 
Solidarietà

PROGRAMMA

NausicaaMagariniCristina Caforio
Heaven Villa 

Morena Cappai
Simona D’agostina

Filly Lupo    Debora Nanni  
Nicolò Berterame

Sabrina Olivieri
Fabrizio Bernasconi

Marco Evans

GLI ARTISTI

VOCI:

Alessia Piantoni

Gabriella Favaro

Chiara Dell’innocenti

Luana Rositano

Paola Saporito

Sonia Lady Nya

Micaela Calvano

Virginia Mai 

Emanuela Cortese

Sewitt Villa

Claudio Falcone      
 

Luigi La Rocca 

Pierluigi Piucci

Marco Modena 

Davide Nanni

direzione, arrangiamenti, voce
pianoforte 
direzione e voce

So Gospel Choir
Sabrina Olivieri

SO GOSPEL CHOIR  
Attivo dal 2004, il So Gospel Choir è un 
coro dal repertorio gospel contemporaneo 
(Kirk Franklin, Whitney Houston, Aretha
Franklin, Marjah Carey e altri) caratterizzato 
da una vocalità black (R&B- soul- hip hop) e 
accompagnato, a seconda della location in 
cui si esibisce, da una band formata da 
pianoforte-tastiere, sassofono, chitarra, basso 
elettrico e batteria, o (per piccole sale e in 
chiesa) anche dal solo pianoforte.
La formazione è il frutto della selezione, in 
ambito milanese, di voci di talento e  
notevole padronanza tecnica, professionisti e 
non, caratterizzata dal reclutamento di 
cantanti di età che vanno dai 13 ai 45 anni, 
ma con il comune denominatore di una 
forte passione per la musica in generale e per 
il gospel in particolare, di una spiccata 
predisposizione per il canto black e, 
soprattutto, il desiderio di condividere 
un’esperienza che, attraverso la musica, oltre 
all’attività puramente concertistica si apre 
alla solidarietà. 

♫ Brighter  day
♫ My life, my love,  my all
♫ Joy
♫ This little light of mine
♫ I love the lord 
♫ He’s all over me
♫ His eye is on the sparrow

♫ Amazing grace 
♫ I will follow him
♫ Silent night
♫ Always
♫ It’s good to know
♫ Ain’t no mountain
♫ Oh happy day


