
 

  

Torino, 9 ottobre 2013 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONCERTO GOSPEL A SAN SALVARIO PER MANI TESE 
Il coro Goin’Gospel supporta il progetto “Dalla strada alla scuola” con una serata musicale  

 
Domenica 10 novembre, Casa del Quartiere di San Salvario – via Morgari, 17 

Ore 21 – Ingresso a offerta libera 
 
Il Coro Goin’Gospel si esibirà, domenica 10 novembre alle ore 21, in un concerto pop e gospel 
a sostegno della Ong Mani Tese presso la Casa del Quartiere di San Salvario. 
La serata, organizzata dai volontari Mani Tese di Torino, avrà l’obiettivo di supportare il 
progetto “Dalla strada alla scuola”, dedicato ai bambini e ragazzi di strada di diversi paesi del 
Sud del mondo e volto ad accrescere le loro opportunità di riscatto sociale attraverso l’accesso 
alla formazione e all’istruzione.  
I Goin’Gospel, diretti dal Maestro Alessandro Cora,  offriranno agli spettatori due ore di 
musica calda e coinvolgente, spaziando dal gospel al rock e al genere musical. Sarà presente 
uno stand di Mani Tese e nel corso della serata verranno presentati le attività e i prossimi 
appuntamenti dell’associazione. 
 
Il progetto “Dalla strada alla scuola” sarà, infatti, al centro anche della campagna di raccolta 
fondi “Molto più di un pacchetto regalo!” che coinvolgerà per il settimo anno consecutivo 
moltissime librerie in tutta Italia nel mese di dicembre. Un grande momento di mobilitazione 
anche per i volontari torinesi: una media di circa 150 persone ogni anno partecipa alla 
campagna presso le librerie Feltrinelli, offrendo qualche ora del proprio tempo per Mani Tese. 
Sarà possibile ricevere maggiori informazioni e segnalare la propria disponibilità nel corso 
della serata. L’edizione 2013 della campagna avrà come focus tre paesi: Guatemala, Guinea 

Bissau e India. Maggiori informazioni sulla campagna e su “Dalla strada alla scuola” sono 
disponibili sul sito www.manitese.it. 

 
MANI TESE è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e gli 
squilibri tra Nord e Sud del mondo. Grazie a migliaia di persone che contribuiscono ogni giorno con il 
proprio impegno personale e con donazioni concrete, Mani Tese opera attraverso progetti 
di cooperazione in 17 paesi in Africa, Asia e America Latina, iniziative di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della società civile, esperienze concrete di sostenibilità ed economia solidale,volontariato 
ed educazione alla cittadinanza mondiale. 
 
Il Coro GOIN’GOSPEL, nato a Torino nel 1997 e diretto dal maestro Alessandro Cora, ha realizzato oltre 
130 concerti, collaborando in moltissime occasioni con il mondo del volontariato e della cooperazione.  
L’attività dei Goin’Gospel ha preso vita dalla passione per la musica afroamericana, ma si è orientato 
successivamente verso una ricerca stilistica volta a coniugare le radici della musica “nera” con il gusto 
contemporaneo, aprendosi al musical, al rock e a rivisitazioni recenti dello stesso gospel. Sito web: 
www.goingospel.it 
 

Per informazioni: Mani Tese Torino  - Tel.: 339/1294553 – 340/1922401 
volontari.torino@manitese.it  - Facebook: Mani Tese Torino 


