Carissimo/a,
a 20 anni esatti dalle nostre nozze e a 10 anni dalla produzione del
nostro primo album "Così lontano, così vicino", vogliamo festeggiare
insieme a te, confidando nella bontà e nella fedeltà del Signore, che si
rivela anche nel tuo incoraggiamento verso il nostro ministero.
Desideriamo condividerti ciò che Dio ci ha concesso di portare avanti,
nonostante non pochi ostacoli e difficoltà, e proporti di organizzare
insieme, a partire da Settembre 2019, un evento nella tua città.

Tutto ciò che abbiamo prodotto e che ti proponiamo è al servizio della
chiesa, a scopo evangelistico e di edificazione, oltre a essere parte
principale della nostra vita lavorativa.
In attesa di un tuo riscontro, ti ringraziamo di cuore per l'attenzione e
l'affetto dimostratoci.
Dio ci benedica,
Stefano e Lidia Rigamonti
Info e contatti
328 9389701 (Stefano)
345 8574667 (Lidia)
info@stefanorigamonti.com
rigamontistefano74@gmail.com

CONCERTI

È possibile presentare in un unico
evento uno dei seguenti tre
progetti:
10 ANNI
Un concerto con vari brani tratti da
tutti i nostri album.
YESHUA
Sempre valido per i credenti, ma
molto indicato a scopo
evangelistico per il periodo
natalizio.
ORO, SASSI E CHIODI
Indicato per il periodo di
preparazione alla Pasqua.

2010
COSÌ LONTANO
COSÌ VICINO
13 brani completamente
inediti.

2012
YESHUA
La storia della natività,
dalle profezie alla
nascita di Gesù.

2014
SSSHHH, SILENZIO!
11 brani inediti rivolti ai
più piccoli.

2015
INVERTI IL SENSO
12 brani che ci sfidano
ad “invertire il senso di
questo tempo”. Una
sorta di inno alla vita,
che conduce ad alzare
lo sguardo e a scegliere
di incontrare Colui che
l’ha creata.
2015
5X5 INEDITI VOL. 2
6 brani di lode e
adorazione a Dio per i
momenti intimi e
comunitari di
celebrazione cristiana.
2016
ORO, SASSI E CHIODI
La storia di Gesù, dalla
nascita alla risurrezione.

SEMINARIO LODE E ADORAZIONE ATTRAVERSO LA MUSICA
Negli ultimi anni abbiamo avuto il privilegio e la grazia di poter incoraggiare
alcune
comunità
italiane portando quella che è la nostra esperienza di
Stefano
e Lidia Rigamonti
cammino come musicisti e guide dei momenti di lode e adorazione comunitaria.
Se hai piacere, interesse e possibilità di organizzare una giornata nella tua
assemblea, magari per la formazione del vostro team di musicisti/cantori,
siamo a disposizione.
Il programma potrebbe essere il seguente:
à
à
à
à
à
à

Condivisione della nostra esperienza di fede e di servizio.
Che cosa significa essere adoratori ogni singolo giorno.
Come portare la comunità dei credenti ad adorare e a essere adoratori
tramite la musica e il canto.
Incoraggiamento a "fare bene", cioè a studiare e lavorare su di sé per
poter cantare e suonare a un buon livello.
Input specifici per essere e per gestire un buon team di guide alla lode
e all'adorazione nella propria comunità.
Insegnamento di alcuni canti e/o "sistemazione" di altri canti che già
conoscete (prima suddivisi in due gruppi - voci e strumentisti, poi tutti
insieme).

AMA LA TUA VOCE
workshop di educazione al corretto utilizzo della voce
Il laboratorio è rivolto principalmente a tutti coloro che utilizzano la voce in vari
modi (cantanti, worship leader, coristi, attori, doppiatori, insegnanti) e ha
l'obiettivo di prevenire e correggere le abitudini errate e dannose di utilizzo
della propria voce.
La VOCE è il nostro PRIMO STRUMENTO di comunicazione musicale,
emozionale, concettuale, e molto altro; in quanto tale le dobbiamo
assolutamente rispetto, cura, attenzione, conoscenza.
In una parola: AMORE.
Per qualsiasi chiarimento inerente ai costi e all'organizzazione contattatemi ai
seguenti recapiti:
lidiagenta@gmail.com
345 8574667

Lidia Genta - cantante, insegnante di canto e vocal coach, direttrice di coro,
insegnante esperto esterno nella scuola Primaria e Secondaria, educatrice,
musicista con laurea in Flauto Traverso.

L'EMOZIONE HA VOCE
Laboratorio rivolto a cantanti, insegnanti di vocalità e chiunque sia
amante del canto corale
Il laboratorio è rivolto a cantanti, coristi e insegnanti di canto corale.
Parleremo dell' importanza della consapevolezza di quanto il nostro strumento
Voce sia veicolo delle nostre emozioni e di quanto voce e corpo siano
interconnessi nell'espressione emozionale.
Attraverso alcuni giochi di gruppo prenderemo confidenza con il nostro corpo,
strettamente collegato alla vocalità, e gli uni con gli altri.
Per qualsiasi chiarimento inerente ai costi e all'organizzazione contattatemi ai
seguenti recapiti:
lidiagenta@gmail.com
345 8574667

