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NOTENERE CORO GOSPEL & SPIRITUALS - INFO PER UFFICIO STAMPA 

 

Notenere: un coro gospel unico e tradizionale 

I cantanti di Notenere partecipano al progetto con il chiaro obiettivo di emozionare e intrattenere 

il pubblico con il suono di un’unica voce, in grado di trasmettere una spiritualità che trascende 

la componente religiosa e si fa messaggio di amore e di pace. Ogni cantante lavora inoltre con una 

consapevolezza cristallina: quella di essere ingrediente fondamentale di un unicum, lasciando 

da parte l’ego e l’anima da solista.  

I concerti di Notenere hanno un repertorio che privilegia brani del filone tradizionale del gospel 

e canti spiritual, presentati anche in versione a cappella. Inoltre, i membri del coro 

approfondiscono tecniche vocali, linguaggio del corpo e metodi per coinvolgere il pubblico 

attingendo novità e spunti anche dal gospel contemporaneo. Ogni anno infatti i cantanti 

partecipano a Gospel Connection, il raduno più importante dei cori gospel italiani. In questo modo 

Notenere riesce a mantenere la sua voce tradizionale, restando al passo delle novità gospel e 

spiritual che arrivano da oltreoceano. 

 

 

La storia di Notenere Gospel & Spirituals 

Notenere nasce nel 1996 da un gruppo di cantanti e musicisti accomunati dalla stessa passione: 

quella per la musica gospel e per i progetti di solidarietà, nazionali e internazionali, che il coro 

ha supportato nel tempo.  

Il nome Notenere deriva dai tasti neri del pianoforte, che riproducono i suoni che un orecchio poco 

allenato percepisce come “diversi” perché lontani dalla tonalità di Do maggiore dei tasti bianchi: un 

omaggio e insieme un tributo a un tipo di musica e di esperienza che negli Anni Novanta era 

ancora considerata una nicchia. 

Da sempre legato al sociale, Notenere si è esibito in Gospel Show, concerti per Comuni 

(Campodarsego) Associazioni (Watoto Kenya), Scuole e Parrocchie , diffondendo attraverso la 

musica e i progetti solidali idee di pace, amore, unione. Il coro cura anche l’intrattenimento 

musicale per cene aziendali e matrimoni, seguendo progetti totalmente originali e personalizzati 

a seconda delle esigenze e desideri del committente. 

Il coro è cresciuto nel tempo, accogliendo fino a 40 voci per poi stabilirsi dal 2019 in 20 componenti 

fissi. Da sempre Notenere ha fatto delle collaborazioni artistiche un punto di forza, stringendo 

relazioni importanti con cori e artisti del calibro di Chiara Luppi a Unisound Gospel Choir e 

Malik Young. 

Notenere si avvale della collaborazione con band e formazioni orchestrali a seconda della tipologia 

di evento e palcoscenico. 
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Il Coro 

L’attuale formazione diretta da David Benini è composta da circa 20 coristi e da 4 musicisti: 

Dario Minazzo, batteria e percussioni; 

Paolo Pinton, chitarre acustiche ed elettriche; 

Danilo Favaretto, basso elettrico; 

Marcello Bonetta, pianoforte e tastiere. 

 

 

 

Il Direttore 

David Benini dirige Notenere con competenza e creatività; compositore, arrangiatore, cantante e 

polistrumentista, ha approfondito nel corso dei suoi studi non solo la musica ma anche 

l’improvvisazione e la direzione d’orchestra. Precedentemente direttore della big band del 

Conservatorio “Pollini” di Padova, è Direttore di Notenere dal 2018. 

 

 

 

Contatti per Info&Eventi 

Marco Zara 

+393932173175 

info@notenere.org 

www.notenere.org 

https://www.facebook.com/notenere 

https://www.instagram.com/noteneregospelspirituals/ 
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