
Il Coro della Parrocchia di San Vincenzo 
e il Circolo ACLI Migliarino 

in collaborazione con 

 

 
presentano 

 

 

 

 

 

Seminario Gospel 
con Radiant 

 

23-28 settembre 2013, 

Chiesa di San Vincenzo 

Viale dei Pini 196, Migliarino (PI) 

 

Siete tutti invitati al  

Concerto Finale  
Migliarino in Gospel 2013 

Sabato 28 settembre ore 21:00 

Chiesa di San Vincenzo in Migliarino 
Ingresso Libero 

 

INFO: coromigliarino@yahoo.it -  “Migliarino in Gospel” 

mailto:coromigliarino@yahoo.it


Radiant 
 

 

 

 

 

 

 
Marlo Hogue, in arte Radiant, è nata e cresciuta a Detroit, Michigan in 
una famiglia dove ha potuto sviluppare le sue innate capacità musicali e 
artistiche: la madre ha sempre amato cantare ed è stata fonte di 
ispirazione per lei. 

Suo padre è un Pastore e tutta la famiglia è 
impegnata nelle attività che ruotano intorno alla 
Chiesa locale, dove la musica la fa da padrona. 

 

All' età di 10 anni Radiant ha composto il suo primo 
pezzo jazz: da quel momento è nata la passione per 
la composizione e la scrittura di brani inediti.  

Le sue canzoni risentono di influenze e 
contaminazioni di vari generi musicali, con sonorità 
che spaziano dal jazz al funk, passando anche per la 
musica classica. 

 

La sua gioia più grande è quella di servire 
il Signore attraverso la musica e il canto. 

 

Radiant ha fatto del suo ministero una 
ragione di vita, che l'ha portata a viaggiare 
in molti paesi europei, come la Norvegia, 
la Repubblica Ceca, la Svezia e l’Ungheria. 

Queste esperienze le hanno permesso di 
specializzarsi in conduzione e direzione di 
cori Gospel.   



Programma 
 

Lun 23.09  Meet the crew 
    20:30 - 21:00 – Accoglienza e consegna materiale didattico 
    21:00 – 23:00 – Workshop con Marlo 

 

Mer 25.09  Let the Praise begin! 
18:30 – 19:30 – Masterclass Solisti  
20:45 – 23:00 – Workshop con il coro 

 

Gio 26.09  Work(shop) in progress 
20:45 - 23:00 – Workshop con il coro  

 

Ven 27.09  Don’t stop singing! 
18:30 – 19:30 – Masterclass Solisti 
20:45 – 23:00 – Workshop con il coro 

 

Sab 28.09  Make some Gospel noise! 
9:00 – 12:00 – Prove generali 
14:00 – 16:00 – Prove e Sound Check 
21:00 – Concerto finale e rinfresco 

 
Il seminario Gospel si terrà presso la Chiesa di San Vincenzo (San Ranieri), 
Viale dei Pini 196, Migliarino (PI). 
 

Non è richiesta la conoscenza dell'inglese: Radiant sarà affiancata da un 
traduttore per tutta la durata del workshop. 
 

Puoi richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo coromigliarino@yahoo.it.  
Il modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato entro 
DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 a mezzo e-mail o consegnato direttamente agli 
organizzatori, presso la Parrocchia di San Vincenzo, Migliarino nei giorni: Dom 
21.07 10-11:30; Dom 1.09 10-11:30; Mer 4.09 21-22:30; Sab 7.09 11-13; Dom 
8.09 10-11:30.  
In caso di impossibilità, contattateci via mail o al 392 57 62 141: nel caso non 
rispondessimo al telefono, mandateci un sms e vi ricontatteremo. 
L’iscrizione sarà perfezionata al momento della consegna del modulo. All’atto 
dell’iscrizione, sarà fornito il link per ascoltare in anteprima i canti in 
programma. 
 

Per il concerto l'abbigliamento richiesto è nero e rosso, quindi ognuno potrà 
sentirsi libero di mischiare questi due colori a piacere (abbigliamento nero 
con accessorio rosso, camicia e/o cravatta ecc., liberate la vostra fantasia). 
 

Attenzione: i posti per il seminario sono limitati, iscrivetevi al più presto!  

mailto:corosanvincenzo@yahoo.it


Informazioni utili 
COME ARRIVARE 

Chiesa di San Vincenzo (San Ranieri),  Viale dei Pini 196, Migliarino (PI) 
 

 
A 2km dall’uscita Pisa Nord 

dell’autostrada A12 

 

La Chiesa di San Vincenzo (San Ranieri) di Migliarino si trova a 10 km dalla Stazione 
Centrale di Pisa: servizio bus CPT e Lazzi. 

 

 
 

 

CONTATTI 

e-mail a coromigliarino@yahoo.it o seguici su  “Migliarino in Gospel” 

mailto:coromigliarino@yahoo.it

