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Per Sherrita “Il Gospel” non è solo un genere musicale ma 
un’esperienza di vita. Il critico musicale Mario Luzzatto 
Fegiz l’ha definita “Un soprano acrobatico, una forza della 
natura capace di unire il bel canto alla musica black”.

Sherrita Duran, nata e cresciuta a Fresno, si trasferisce 
molto presto a Los Angeles dove si laurea in opera lirica 
e arti vocali presso l’Università South California. Già 
giovanissima si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi 
degli Stati Uniti. Fin dagli esordi e ancora oggi, la sua 
carriera si misura con un repertorio vastissimo: dalla lirica 
al pop, dal gospel al jazz, dal soul alla musica dance e 
hip-hop, dal rhythm and blues al musical come vocalist e 
compositrice. Dopo alcuni anni di importanti esperienze a 
New York (musical a Broadway ed altro), Sherrita decide di 
trasferirsi in Italia. Il suo curriculum è straordinario. Vanta 
collaborazioni prestigiose, da Celentano a Morandi fino a 
Irama e partecipa a numerose trasmissioni televisive.

Luca Luglio, pianista classico e compositore, ha studiato 
piano jazz con Stefano Bollani e Riccardo Fassi. Insegna 
da più di venti anni pianoforte e musica d’insieme. Ha 
collaborato con grandi musicisti di fama internazionale 
come Ella Armstrong, Farzaneh Joorabchi, Gurdeep 
Stephens, Fabio Morgera e altri. Ha registrato numerosi CD, 
dirige un coro gospel e soul ed è impegnato in numerosi 
gruppi di jazz e non solo.



Comune di Pistoia

DOMENICA 22 SETTEMBRE
ore 17
Valdibure
Chiesa di San Giovanni Evangelista

Renita Cameron presents:

Sherrita Duran
Spiritual & Gospel
Sherrita Duran voce

Luca Luglio pianoforte

Introduce il concerto la storica dell’arte Laura Dominici



Dimitri Grechi Espinoza è nato a Mosca nel 1965. 
Membro da sempre della Barga Jazz Orchestra, ha una 
lunga e luminosa carriera alle spalle come strumentista. Per 
questo progetto unico nel suo genere, ha fatto incontrare 
due grandi passioni: lo studio della scienza sacra nelle 
culture tradizionali e la ricerca sul suono portata avanti 
da anni con l’obiettivo di riscoprire il respiro profondo dei 
luoghi sacri di tutto il mondo. Sfruttando l’acustica di una 
chiesa o di un teatro o di uno “spazio sonoro”, egli avvolge 
l’ascoltatore con le note del suo sax, dal quale riesce a tirare 
fuori arcobaleni di armonici “liberati” dal sistema temperato.

Carlo Maver suona il bandoneon, strumento di straordinaria 
difficoltà e complessità, affascinante per le suggestioni 
sonore che riesce a creare. È uno strumento che, pur non 
vantando molti specialisti, è stato riportato alla ribalta dal 
grande Astor Piazzolla con il suo Tango Nuevo, e si presta ad 
essere inserito nei contesti più svariati sia nel ruolo di solista 
che in quello di cesellatore di tavolozze sonore. Il musicista 
bolognese opera da molti anni con il proprio gruppo, Maver 
Quartet, e vanta collaborazioni prestigiose da Eddie Gomez 
a Hengel Gualdi, da Javer Girotto a Cheryl Porter.



Comune di Carmignano

DOMENICA 29 SETTEMBRE
ore 17
Artimino
Pieve di Santa Maria e di San Leonardo

Dimitri Grechi 
Espinoza sax solo 

Oreb

Carlo Maver bandoneon, flauto 

Volver

Le impronte del suono
Introduce il concerto lo storico dell’arte Jacopo Cassigoli



Il dialogo tra i due musicisti, Piero Frassi e Anna Picchiarini, alter-
nerà composizioni gospel, brani dal repertorio classico, improv-
visazioni e composizioni originali di Frassi tratte dai cd ‘’Skydi-
ver’’ (registrato per l’etichetta Saifam Atlantis) e ‘’Everything we 
love’’ (per l’etichetta Philology).

Piero Frassi è diplomato in pianoforte presso l’Istituto Musicale 
“L. Boccherini” di Lucca e in Jazz presso l’Istituto Musicale “P. 
Mascagni” di Livorno. Pubblica a suo nome con l’etichetta Phi-
lology e dal 2018 inizia una stabile collaborazione con l’etichetta 
Atlantis/The Saifam Group. Come sideman e arrangiatore figu-
ra nella maggior parte dei cd di Michela Lombardi. Collabora 
stabilmente con Nico Gori in diverse formazioni. Si è esibito in 
importanti festival compreso Umbria Jazz. Ha collaborato con: 
Deborah Davis, Tullio De Piscopo, Karima Ammar, Fabrizio Bos-
so, Max Ionata, Michael Baker e molti altri.

Anna Picchiarini, diplomatasi in pianoforte con Thelma Roe, si 
è successivamente diplomata anche in Organo e Composizio-
ne organistica al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna con il 
M° Umberto Pineschi. È attiva in campo concertistico, sia come 
solista che in formazioni di musica d’insieme, come organista, 
come pianista e in funzione di continuo al cembalo. Ha fatto 
parte del programma “Italia in Giappone 2001” tenendo, come 
organista solista e come pianista ed organista nel Trio Mabellini, 
una serie di otto concerti in Giappone. È prima assistente orga-
nista della basilica Cattedrale di S. Zeno, Pistoia.



Comune di Pistoia

SABATO 5 OTTOBRE
ore 17
Pistoia
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Piero Frassi 
Organo Ghilardi (2008)

Anna Picchiarini 
Organo Willem Hermans (1664)

Dialogues
Introduce il concerto la storica dell’arte Perla Cappellini



Il duo racconta la propria versione della Storia dello Spiritual, 
del Gospel e del Blues al femminile, dai campi di cotone del 
Sud degli Stati Uniti di fine ‘800 (attraverso riarrangiamenti 
di antiche worksongs e ballads), alle chiese metodiste 
risonanti di musica sacra, dalle strade di Saint Louis degli 
anni ‘20 e ‘30 in compagnia dell’imperatrice del Blues, 
Bessie Smith, fino agli anni ‘60, anche attraverso i brani 
delle grandi del Gospel a cominciare da Mahalia Jackson.
Il progetto, nato nel 2015, ha già partecipato ad alcuni Blues 
festival internazionali tra cui Out Of The Blues Festival 2015 
Samedan (CH). Il Duo si è esibito sul lago ghiacciato al White 
Turf di Saint Moritz (CH), e tra gli altri, allo Spazio Teatro 
89, Milano e al Carroponte (Milano) come open act della 
Treves Blues Band and Friends. È stato anche selezionato 
per partecipare all’European Blues Challenge 2015 e 2016, 
prestigiosa competizione tra le migliori formazioni Blues 
d’Europa e si è esibito ad Hifa 2017 (festival internazionale 
ad Harare - Zimbabwe). 
Ad Aprile 2016 è uscito il primo disco “Amy on the 4 Strings”, 
prodotto da “Il Popolo del Blues” e distribuito da Audioglobe 
che ha riscosso recensioni molto positive presso la stampa 
di settore.



Comune di Pistoia

DOMENICA 13 OTTOBRE
ore 17
Pistoia
Chiesa di San Bartolomeo in Pantano

Renita Cameron presents:

Amanda Tosoni & 
Andrea Caggiari  
Duet
Spiritual e Gospel
Amanda Tosoni voce
Andrea Caggiari basso elettrico

Introduce il concerto lo storico dell’arte Giacomo Guazzini



Il concerto presenterà un repertorio scelto nella tradizione 
della musica sacra jazzistica e affine che spazia dalle 
suggestioni degli spirituals all’eleganza musicale di Duke 
Ellington di cui, in particolare, eseguirà il meglio della 
bellissima musica tratta dai suoi concerti sacri e l’onda 
innovativa di Mary Lou Williams per esplorare il soul 
americano, altrettanto carico di pathos. 

Daniele Biagini. Musicista eclettico e versatile, acquisisce 
il diploma presso il Conservatorio “P. Mascagni” di Livorno, 
per poi dedicarsi all’esplorazione di altri contesti musicali, 
poliedrici e variegati, che spaziano dalla musica sperimen-
tale al progressive, al new wave sino al jazz. 

Alessandro Agostini. Valente contrabbassista, ha militato 
sin dai primi concerti nell’area del jazz fiorentino collabo-
rando con musicisti della caratura di Bruno Tommaso, Piero 
Borri, Wili Lacatus. Caratteristica fondamentale del musi-
cista è la straordinaria duttilità nell’affrontare stili musicali 
e generi diversi che riesce a fondere e ad armonizzare sa-
pientemente tra loro.

Antonella Grumelli. La curiosità di esplorare stili musicali 
diversi e la capacità di mescolare sonorità classiche e con-
temporanee al tempo stesso, ne fanno una vocalist polie-
drica in grado di spaziare dai colori della musica napoletana 
alla malinconia delle canzoni francesi e latino-americane 
sino alle suggestioni dello swing e dello stile jazzistico a cui, 
in particolare, ha rivolto i propri interessi artistici da oltre 
vent’anni.



Comune di Pistoia

DOMENICA 20 OTTOBRE
ore 17
Pistoia
Chiesa della Beata Vergine Maria 
e Santa Tecla in La Vergine

Daniele Biagini pianoforte

Alessandro Agostini 
contrabbasso

Antonella Grumelli  
voce

Spirituality meets jazz
Introduce il concerto la storica dell’arte Annamaria Iacuzzi



Il progetto “Soul Voices Experience” si muove sul percor-
so musicale rappresentato dai pezzi più noti dello spiritual 
e del gospel. Nel concerto proposto sono presenti infatti i 
brani più significativi di questo viaggio e qualche indimenti-
cabile brano classico.

Deviana P., nata in Indonesia, risiede a Milano dal 1989. Ha 
seguito lezioni di canto lirico e ha acquisito un notevole ba-
gaglio tecnico che, aggiunto al talento naturale, le ha frutta-
to la possibilità di esprimersi ai massimi livelli nel campo del 
Soul, Rhythm & Blues e Funk.

Yelena Baker è una cantante di origini afro-americane che 
si rapporta con la musica già in tenera età ottenendo note-
voli successi in tutto il mondo. Vive tra Torino e Londra.

Fatimah Provillon viene dal New Jersey, ha iniziato a esi-
birsi come solista in cori gospel a 8 anni e ha proseguito a 
cantare e a studiare fino a lavorare in studio e dal vivo con 
grandi artisti prima in America poi in tutta Europa ed in par-
ticolare in Inghilterra.

Joe Prencipe inizia lo studio del pianoforte classico all’età 
di 6 anni. Progressivamente si avvicina allo studio del pia-
noforte jazz. Da oltre dieci anni è anche organista presso la 
Chiesa Storica di San Sisto in Pisa.



Comune di Carmignano

DOMENICA 27 OTTOBRE
ore 17
Carmignano
Propositura dei SS. Michele e Francesco

Luca Giometti presents:

Deviana P. voce

Yelena Baker voce

Fatimah Provillon voce 

Joe Prencipe  
Hammond organ and keyboards

Soul Voices Experience
…dallo Spiritual al Gospel…

Introduce il concerto lo storico dell’arte Andrea Baldinotti



● Valdibure, Chiesa di San 
Giovanni Evangelista

● Artimino, Pieve di Santa 
Maria e di San Leonardo

● Pistoia, Chiesa di Sant’Ignazio 
di Loyola 
Altare, Gian Lorenzo Bernini 
Pala, Pietro da Cortona

● Pistoia, Chiesa della Vergine 
Maria e Santa Tecla  
di Giovanni Michelucci 
Crocifisso, Jorio Vivarelli

● Pistoia, Chiesa di San 
Bartolomeo in Pantano 
Pulpito, Guido da Como

● Carmignano, Propositura dei 
Santi Michele e Francesco 
Visitazione, Pontormo



Serravalle Jazz in Chiesa, oltre ad essere una novità 
assoluta, ha due obiettivi precisi. Il primo è creare una 
rassegna che proponga una nutrita serie di spiritual, gospel 
e musica jazz di matrice spirituale. Il       condo è di utilizzare, 
come location, luoghi di culto particolari che, oltre ad 
essere ‘giusti’ dal punto di vista musicale (capienza, acustica 
etc.), lo siano anche perché ospitano da tempo opere d’arte 
importanti, ma, non sempre, abbastanza conosciute.
Da qui le scelte di Carmignano a Prato (Visitazione del 
Pontormo), San Bartolomeo (Pulpito di Guido da Como), 
Sant’Ignazio (Altare del Bernini e Pala di Pietro da Cortona), 
Chiesa della Vergine (autore Giovanni Michelucci, ospita 
un Cristo ligneo opera di Jorio Vivarelli) a Pistoia. A queste 
si aggiungono le magnifiche pievi di Artimino e Valdibure, 
opere d’arte compiute senza bisogno di aiuti di sorta.
Per questo si è prevista, all’inizio del pomeriggio musicale, 
una breve introduzione critica di qualificati storici dell’arte, 
che illustreranno l’importanza e lo spessore delle opere e 
delle pievi visitate.
In sostanza un connubio tra arte e musica che non può che 
far bene ad entrambe e che vuole proporre agli spettato-
ri un modo nuovo di fruire insieme questi due importanti 
aspetti della creatività.
Gli storici dell’arte che parteciperanno a questa avventura 
sono: Andrea Baldinotti, Perla Cappellini, Jacopo Cassigoli, 
Laura Dominici, Giacomo Guazzini, Annamaria Iacuzzi.

PISTOIA
S. Ignazio ●

S. Bartolomeo ●
La Vergine ●

PRATO

CARMIGNANO
Propositura dei ●

SS. Michele e Francesco

VALDIBURE
● Pieve di S. Giovanni

ARTIMINO
● Pieve di S. Maria 

e di S. Leonardo



DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 17 
VALDIBURE / CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

SHERRITA DURAN
LUCA LUGLIO
Spiritual & Gospel 

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 17 
ARTIMINO / PIEVE DI SANTA MARIA E DI SAN LEONARDO 

DIMITRI GRECHI ESPINOZA Oreb
CARLO MAVER Volver
Le impronte del suono

SABATO 5 OTTOBRE ORE 17 
PISTOIA / CHIESA DI SANT’IGNAZIO DI LOYOLA 

PIERO FRASSI 
& ANNA PICCHIARINI
Dialogues

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 17 
PISTOIA / CHIESA DI SAN BARTOLOMEO IN PANTANO 

AMANDA TOSONI  
& ANDREA CAGGIARI DUET  
Spiritual e Gospel

DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 17 
PISTOIA / CHIESA DELLA VERGINE MARIA E SANTA TECLA 

DANIELE BIAGINI, ALESSANDRO AGOSTINI  
& ANTONELLA GRUMELLI
Spirituality meets jazz

DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 17 
CARMIGNANO / PROPOSITURA DEI SANTI MICHELE E FRANCESCO 

DEVIANA P., YELENA BAKER,  
FATIMAH PROVILLON, JOE PRENCIPE
Soul Voices Experience 
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