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E' dipinto nei colori del tramonto autunnale
È scritto negli occhi dei bimbi
E' la mano tesa nel momento disperato
E' l'amico che non ti abbandonerà
E' il dare senza avere niente ...
Tutto intorno a te c'è il segno dell'amor
APRI I TUOI OCCHI E GUARDA TUTTA L'OPERA DI DIO
APRI IL TUO CUOR E SENTI IL SUO RESPIRO INTORNO A TE
VEDRAI OVUNQUE IL SEGNO DELL'AMOR
E' il vivere sulla terra, danzare insieme al vento
E' il canto che spinge a credere
Percorrendo ogni istante di questa nostra vita è la fede
In ciò che non vediam
E' la grazia quando non ce la fai più
Tutto intorno a te c'è il segno dell'amor
APRI I TUOI OCCHI E GUARDA ...
La croce di Gesù è il segno dell'amor
Dappertutto è il segno dell'amor
APRI I TUOI OCCHI E GUARDA ...
(Lowell Alexander e Bonnie Keen
Adatt. Ital.: Marc King e Lidia G. Rigamonti

(Gruppo di Asti)
FREE - VOICES
Biograﬁa
Gruppo corale nato nel 1993 sull' onda dell'esperienza maturata dal direttore (Lidia Genta) durante

una tournèe europea con i Continentals Singers.
Lo scopo iniziale per la formazione del gruppo è stato il desiderio di Lidia di tenere in qualche modo
più uniti i giovani della chiesa evangelica da lei frequentata, molti dei quali dotati di talento musicale
e vocale, e di portare con loro per le strade il messaggio di Cristo.
Le prime esibizioni in pubblico furono in occasione di eventi particolari, quali matrimoni e feste.
In seguito, incoraggiata dai consensi raccolti, la formazione si è stabilizzata contando circa 20
elementi.
Inserito nell'ambito della Contemporary Christian Music il repertorio dei Free - Voices spazia dal
Gospel tradizionale al genere melodico con sfumature "Praise & Worship".
Accompagnati al pianoforte da Stefano Rigamonti, oggi si avvalgono della collaborazione di Samuele
Buraghi alla batteria, di Antonio Calò (gia' chitarrista nel gruppo GOSPEL SOUND ) e di Enoc
Stroppiana al basso.
Negli ultimi anni si sono esibiti in concerti dal vivo come solisti ( da segnalare la manifestazione ASTI
GOSPEL 1997, il RUBIERA GOSPEL DAY 1998 e lo JESOLO SPIRITUALS 1999 ) o aﬃancando altri artisti
tra cui Edwin Hawkins, Ginger Brew, Tom Lane, Giorgio Ammirabile e
i Gospel Sound.
Leader e direttore del gruppo, Lidia Genta è inoltre la principale voce solista.
La formazione attuale comprende:
Soprani - Michela Genta, Debora Degiovanni, Elisa Stroppiana, Nancy Tabarez, Marta Vergano.
Contralti - Monica Raja, Daniela Gallina, Debora D'Agostino, Debora Buraghi.
Tenori - Maurizio Genta, Erik Cerrina, Davide Gallina, Luca Rigamonti.
Bassi - Samuele Degiovanni, Luca Bottero, Marc King.
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