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 Hanno a dir poco “infiammato” la platea coinvol-
gendo curiosi e appassionati del genere Gospel attra-
verso musiche che da sempre si ispirano alla parola di 
Dio. È successo nel mese di gennaio, proprio all’inizio 
del nuovo anno, al Centro diurno della Comunità Pier-
giorgio Onlus di Udine che a partire dalle ore 21 ha 
spalancato le sue porte al coro dell’associazione cultu-
rale Colori&Musica composto da 35 elementi e suddi-
viso in quattro sezioni, bassi e tenori, contralti e sopra-
ni. «È stata davvero una bellissima serata – racconta 

Stefano Scarafile che oltre a lavorare all’Ufficio H del-
la Comunità come fisioterapista è anche parte inte-
grante del coro Gospel in cui spesso canta proprio come 
solista – Sono state davvero tante le persone venute a 
sentirci e tutti quelli che ci hanno potuto ascoltare 
hanno apprezzato le musiche proposte ma soprattutto 
il nostro modo di cantare che trasmette energia, gioia 
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Record di presenze in Comunità per ascoltare dal vivo voci “black”  

assolutamente italiane 

L’Associazione 

“Colori & Musica” 
 
È composta da giovani cantori che da oltre 15 anni 
presentano principalmente in Friuli spettacoli con un 
repertorio di canzoni in versione corale gospel, pop e 
rock, unito a parti teatrali originali o di testi noti. 
La composizione artistica è formata da un coro a 4 voci 
di circa venticinque elementi completata dalla presen-
za di voci soliste e accompagnata da strumentisti o da 
basi musicali originali e da un gruppo di attori che si 
sono alternati nei vari spettacoli proposti. 
Dal 2002 la corale si è data una veste istituzionale tra-
mite la fondazione dell’Associazione culturale “Colori 
& Musica” (affiliata USCF) che, senza fini di lucro, ha 
come scopo la promozione della cultura musicale ed 
artistica. Nel 2007 ha vinto il prestigioso Moret D’Aur 
e alcuni premi individuali in campo teatrale amatoria-
le. 

di vivere e vitalità assoluta». For Unto Us, Amen e, 
ancora, Journey of praise sono soltanto alcune delle 
perle del ricco repertorio eseguito dal Coro per gli u-
tenti del Centro diurno della Onlus friulana anche con 
l’ausilio di movimenti corporei particolarmente intensi 
e coinvolgenti.  
 «Quella Gospel è una musica della tradizione cri-
stiana metodista sud americana e si basa sugli inni 
corali afroamericani – racconta Stefano Scarafile che a 
questo genere si è appassionato circa dieci anni fa en-
trando poi subito a far parte di un coro - I brani sono 
molto coinvolgenti e si basano spesso su ritmi blues 
che di solito prevedono una parte da solisti poi ripetu-
ta ed enfatizzata anche dal coro, magari con movimen-
ti delle mani, con le braccia tese verso il cielo o con ru-
mori e gesti eseguiti con le dita. Il bilancio di venerdì è 
certamente molto positivo, siamo stati richiesti nuova-
mente per un’altra perfomance mentre alla fine del 
concerto i ragazzi del Centro diurno ci hanno fatto tro-
vare dei bellissimi pensierini e un gradito rinfresco». 




