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6 gennaio 2023 ore 16.00 

FIABESCA PARATA DELLE BEFANE SU TRAMPOLI 
L’allegra, chiassosa e divertente parata su trampoli di coloratissime befane cariche di 
dolci e caramelle per uno spettacolo magico che coinvolge grandi e piccoli nell’ultima 
festa del Natale. Lo spettacolo di natura itinerante su trampoli vede protagoniste 5 
meravigliose (quanto simpatiche) streghe ed un imbranato apprendista stregone che 
cerca di rimanere al loro servizio suonando strampalate ma divertenti musiche.
Gli artisti durante lo svolgimento della parata regaleranno ai bambini caramelle e dolci. 
Centro storico di Desenzano del Garda

24 dicembre ore 17.00 
CONCERTO GOSPEL “Joyful Gospel Singer “ 
I Joyful sono un originale gruppo della Crescent City che inizia a “portare New Orleans 
in tutto il resto del mondo” nel 1980. Questi favolosi musicisti dallo stile soul e R&B non 
solo cantano egregiamente con un eccellente sound, ma si esibiscono in pezzi originali 
così come in numerosi classici dallo stile R&B di natura spirituale. I loro arrangiamenti 
dei brani gospel tradizionali sono così freschi e contemporanei che raccolgono fans di 
tutte le età. 
Formati nel 1980 da Alfred e Loretta Caston, con il padre e figlio Jessie e Regionald 
Veal (bassista fondatore del gruppo Wynton Marsalis) ad oggi sono una originale e 
dinamica formazione composta da alcuni fra i migliori cantanti provenienti da gruppi 
e corali gospel delle chiese battiste di New Orleans diretti da Alfred Caston, Albert 
Mickel e Jan Randolph. Sono autori di ben 7 registrazioni sotto etichette indipendenti, 
alcune Europee e altre con la propria Rampart Street Music label, due dei loro più 
famosi brani sono “If I Had A Hammer” e “People Get Ready” due classici re-makes 
a cui seguono “Makin’ It Thru A Storm” e “Don’t Leave Me” e il cd “Caught In The 
Middle” del 2000 che riscuote grande successo in Europa. Il Soul rimane l’ingrediente 
principale per questa band di sette elementi che si esibisce sempre al massimo dando 
il meglio di sé attraverso le esibizioni live. Grazie ad una vibrante potenza vocale ed 
interpretativa riescono a trasmettere grande energia e gioia attraverso la dirompente 
vocalità e gestualità
Centro storico di Desenzano del Garda



8 dicembre ore 17.00 
ACCENSIONE  LUMINARIE  DI  NATALE con 
CONCERTO GOSPEL “The Gospel Times” 
Gospel Times nasce proprio per rievocare quelle sensazioni, ricordi e atmosfere lontane, 
ricreando l’anima della musica gospel. Cantiamo della gioia, del dolore, della felicità 
e della sofferenza… Cantiamo e ringraziamo Dio per ogni giorno che verrà. Il gruppo 
nasce nel 2005 dalla profonda passione per la musica gospel. L’intento del gruppo 
è quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori ed atmosfere 
dalle mille sfumature, professionisti d’altissimo livello che riescono a trasmettere il vero 
“sound” gospel. Un repertorio ricco di gospel “spirituals” e “traditional” interpretati 
da voci statunitensi ed inglesi straordinarie, dalle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, 
il soul di Kenn Bailey, la bravura di Julia St. Louis e la straordinaria voce di Josie St 
Aimee accompagnati dal fantasioso pianista Michele Bonivento.
Piazza Malvezzi - Desenzano del Garda

10 dicembre ore 16.00 
PARATA DI NATALE LUMINOSA 
Il suono dei campanelli degli elfi, la luce della stella cometa, un simpatico pupazzo di 
neve accanto all’albero di Natale addobbato ed una slitta colma di doni per i bambini 
…. è arrivato il Natale con le sue magiche atmosfere e noi non potevamo che celebrarlo 
con tutta la gioia e l’emozione che merita … Con una incantevole animazione itinerante 
per bambini, rispettando la tradizione della festa di Natale e i suoi simboli natalizi, con 
gli artisti di strada su trampoli ed una bellissima sfilata luminosa di trampolieri, uno 
spettacolo itinerante e musicale per un Natale indimenticabile. Gli artisti durante lo 
svolgimento della parata regaleranno ai bambini caramelle e dolci. 
Centro storico di Desenzano del Garda

11 dicembre ore 16.00 
ANGELI DI NATALE
Delicate ed eteree sculture viventi valorizzeranno gli angoli della Città, le strade, i vicoli 
e le Piazze, con straordinarie scenografie di quadri viventi, che trasporteranno il pubblico 
in un‘atmosfera natalizia e fiabesca. Questo spettacolo di teatro di strada itinerante 
porta in scena emozioni vive in uno scambio dialettico tra pubblico ed artisti. È un 
intrattenimento itinerante musicale che sviluppa la sua narrazione e le sue “visioni” in 
movimento accompagnate dalla musica, valorizzando così tragitti e percorsi con magiche 
atmosfere e suggestioni.
Centro storico di Desenzano del Garda

17 dicembre ore 17.00 
CONCERTO GOSPEL “The Real Soul of Gospel” 
The Real Soul of Gospel rappresentano la vera essenza di New Orleans; 4 grandi 
appassionati e talentuosi musicisti che insieme possono contare anni di esperienza 
nella musica gospel. Ognuno di loro attraverso caratteristiche vocali ed esperienze 
musicali diverse porta nella band un tocco di classe e originalità che rende speciale il 
sound caratterizzato da un repertorio di canzoni tradizionali ma anche ricco di brani 
e arrangiamenti tipici della Louisiana e di tutto il sud degli States. Alfred Penns e 
Floyd Turner sono membri originari dello storico gruppo gospel di grande successo 
internazionale chiamato Friendly Travelers. Con più di 40 anni di carriera alle spalle 
mantengono ancora lo spirito, la visione e la creatività delle origini dilettandosi, sia 
nello stile “a cappella” che accompagnati da una potente e dinamica sezione ritmica 
strumentale. 
Rivoltella Via Di Vittorio - ex Deodara 

18 dicembre ore 11.00 
AUGURI DI NATALE 
dall’ Ente Filarmonico Banda Cittadina di Desenzano 
Centro storico Desenzano del Garda


