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Si ringraziano V edizione 
del Galà musicale natalizio
dei Clubs Service di Cesena

Cheryl Porter 
& Halleluiah 
Gospel Singers 

PROMOSSO DA

PATRoCInATo dA 

Presenta Fabiola Denise Casadei

CheRyl PORteR 
BiOgRAfiA ARtiStiCA 

“Potente”, “commovente”, “ispirata”, 
“elegante” sono le parole più usate 
quando si parla della cantante Cheryl 
Porter  autentica regina del palco-
scenico dotata di una accattivante e 
carismatica personalità.

Dopo aver vinto una borsa di studio in canto lirico 
presso la prestigiosa NiU - Northern illinois Uni-
versity, ha intrapreso gli studi di canto classico sotto 
la guida del basso Myron Myers e con la soprano 
edna Williams. Come soprano drammatico, accom-
pagnata da varie orchestre americane, ha interpretato 
i ruoli delle grandi dive di Puccini, Rossini e Verdi.
Grazie all’ampio spettro di capacità vocali ed alla sofi-
sticata miscela di Spirituals, Classica, Jazz e Gospel, 
Cheryl ha avuto modo di collaborare e condividere il 
palco con molti artisti, alcuni dei quali veramente leg-
gendari: si possono citare giorgia, Mario Biondi, 
Paolo Conte, Katia Ricciarelli, tito Puente, Ma-
riah Carey, take 6, the Blues Brothers, ed inoltre 
Gen Rosso, Paquito D’Rivera, Marshall Royal, Dave 
Brubeck, Amii Stewart, Claudio Roditi, Bob Mintzer 
(Yellow Jackets), Hal Crook, i Brecker Brothers, e Da-
vid Crosby.  Nel 2003 è stata invitata a partecipare 
come voce gospel alla cerimonia e al ricevimento del 
matrimonio del Maestro luciano Pavarotti, dove ha 
condiviso il palco con Andrea Bocelli e con Bono 
degli U2.  Dal 2004 collabora attivamente, come 
voce solista, con la Banda Musicale della Polizia di 
Stato, diretta dal M. Maurizio Billi; in particolare, si se-
gnalano la trasmissione di vari concerti avvenuta su 
RaiUno e la partecipazione a varie iniziative all’estero 
tra cui un Concerto per la Pace in Gerusalemme. Nel 
2010 ha preso parte, come ospite e cantante solista, 
alla trasmissione RaiUno dedicata al Natale “Ti Lascio 
una Canzone”, assieme a Amii Stuart.  Nel 2013, nel 
concerto in memoria di Lucio Dalla trasmesso in di-
retta su RaiUno, è stata invitata a duettare con Zuc-
chero, condividendo il palco con Pino Daniele, Ornel-
la Vanoni, Renato Zero, Ron, Gigi D’Alessio, Marco 
Mengoni e tanti altri artisti della canzone italiana.  Ha 
registrato più di 20 CD di Spirituals, Jazz e Gospel, e 
oltre 40 singoli. Nel corso della sua carriera ha avuto 
modo di esibirsi in 15 paesi (toccando America, Eu-
ropa, Medio Oriente, Sud America e Caraibi), per un 
pubblico di fans sempre più numeroso.



Dopo il grande successo delle scorse edizioni, ancora 
una volta i 7 Clubs Service cittadini Agorà, ladies’ 
Circle, lions Club Cesena, Panathlon Club Cesena, 
Rotary Club, Rotaract, Round table si uniscono per 
continuare la lotta contro il cancro.
In occasione del Natale il galà di musica a sostegno 
delle attività dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori (IRST) IRCCS è un’oppor-
tunità preziosa per dare un contributo concreto allo 
studio di nuove terapie contro i tumori, un importante 
servizio per il nostro territorio e non solo.

Sul Palcoscenico 
CheRyl PORteR, una delle voci più amate del blues 
e del gospel internazionale, supportata da una affia-
tatissima ed incalzante sezione ritmica composta da:
PAOlO ViANellO, pianoforte 
gUiDO tORelli, basso 
giANNi BeRtONCiNi, batteria 
e da una sezione di coristi di colore, grandi voci della 
musica Gospel.

Un concerto dalla sonorità “black” davvero indimenti-
cabile, che interpreterà le canzoni della tradizione reli-
giosa afro-americana che più toccano il cuore, per “vi-
vere” il vero spirito Gospel dei neri d’America e cogliere 
il messaggio che questa musica veicola. 
Un concerto capace di trasportare il pubblico nelle 
chiese nere di Chicago, Atlanta, New Orleans e Mem-
phis dove la musica unisce. Una vera esplosione di 
energia pura e di gioia. 
Potente, commovente, ispirata ed elegante Cheryl 
Porter ha una voce unica, che riesce ad arrivare den-
tro l’anima di chi ascolta lasciando un’emozione difficile 
da dimenticare.   
Il motto di Cheryl Porter recita: “Canterò ogni volta che 
il Signore mi dirà di cantare, obbedendo alla volontà 
di Dio”. Ed è proprio così… Cheryl ha dedicato la sua 
carriera ad una missione in musica: quella di portare un 
messaggio di unità ad un mondo diviso, di fraternità ai 
popoli in guerra, e di pace interiore a chi ascolta la sua 
musica
Di lei hanno scritto “Sono rare le voci che riescono a 
trasformare una nota musicale facendola diventare 
un’emozione, trasformando una canzone sentita mille 
volte così da rinnovarla a tal punto da farla sembrare 
ascoltata per la prima volta...”

HAlleluIAH GoSPel SInGeRS 
BIoGRAfIA

Preparatevi a battere le mani e a gridare “Halleluiah” 
con un concerto assieme alle grandi voci “di colore” 
della musica Gospel. 
Voci davvero indimenticabili interpretano le canzoni 
che toccano il cuore, per un’esperienza Gospel da 
non perdere.
Fondato dalla cantante Cheryl Porter, considerata 
la regina della musica gospel, il gruppo degli Hal-
leluiah Gospel Singers la ha affiancata in numerose 
tournee e molteplici concerti nei teatri più belli ed im-
portanti d’Italia, tra cui certamente da citare l’Arena 
di Verona (2013).
Nel 2011 ha aperto il concerto di giorgia al Teatro del 
Sole di Bologna; ha preso parte al concerto in memoria 
di lucio Dalla in Piazza Maggiore a Bologna, trasmes-
so in diretta su RaiUno (2013), affiancando Zucchero 
fornaciari e condividendo il palco con Bocelli, gian-
ni Morandi, Marco Mengoni, Ornella Vanoni, Ne-
gramaro, gigi D’Alessio, Mario Biondi e moltissimi 
grandi artisti della scena musicale italiana.

I particolari timbri di ogni singola voce si fondono 
per dare vita ad un amalgama veramente ben riu-
scita, saldamente unita nel respiro, nell’articolazio-
ne delle frasi e nelle singole variazioni dinamiche, la 
quale costituisce un vero e proprio “propellente” per 
le voci che si avvicendano nel ruolo di solista. 
Il repertorio spazia dagli Spirituals classici, al Gospel 
tradizionale, al Blues, fino a raggiungere alcune so-
norità più tipicamente contemporanee.


