
 
Sabato, 18 dicembre 2021 – inizio ore 20.45 

Teatro Sociale Bellinzona 

DARNELL MOORE & COMPANY (GOSPEL) 
con Darnell Moore direzione, Makayla Leach soprano, Kayla Jones 

soprano, Jalissa Williams alto, Jermaine Holland tenore, Ignatius Perry 

tastiere 

in collaborazione con Free Green Music, nell’ambito del festival Gospel & 

Spirituals  

 
La Company di Darnell Moore è una nuova ed emergente formazione 
proveniente dall’area di Washington D.C. È nella capitale degli Stati Uniti 
che il fondatore e leader, ancora giovanissimo, ha formato il suo gruppo e 
ricevuto i primi riconoscimenti grazie all’album di debutto del 2011 che gli 
ha permesso di espandere la propria popolarità in tutti gli States. 
Apprezzato per la sua splendida voce, la vena compositiva e gli 
arrangiamenti innovativi, oggi Darnell Moore è un produttore e direttore di 
cori molto richiesto anche da altri artisti Gospel di affermata fama, come 
Anthony Brown e Kim Burrell. Giunta per la prima volta in Europa nel 2019, 
dopo la forzata pausa dovuta alla pandemia la Company torna per un 
breve tour continentale che farà tappa in Svizzera per un esclusivo 
concerto al Teatro Sociale Bellinzona.  
L’accesso al Teatro è consentito solo se in possesso di un certificato di 

vaccinazione anti COVID-19 (in formato cartaceo o elettronico). In tutto il Teatro Sociale vige l’obbligo 
di portare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’edificio, anche durante lo 
spettacolo. 
Costo per un biglietto poltrona platea per persona a prezzo ridotto: CHF 29.- (invece di CHF 36.-). 

Abbiamo opzionato 20 poltrone, e per questo motivo vi chiediamo gentilmente di volerci far pervenire 
le vostre iscrizioni entro giovedì, 25.11.2021: dopo questo termine, le socie iscritte riceveranno la 
fattura del/dei biglietti prenotati, con preghiera di volerla saldare tempestivamente tenuto conto che da 
parte nostra dobbiamo confermare e pagare i biglietti con ampio anticipo. Vogliate notare che terremo 
conto esclusivamente delle socie che avranno provveduto al pagamento del/dei biglietti richiesti. 
Le iscrizioni vanno inoltrate tramite il tagliando per posta, in busta chiusa alla segretaria, Simona 
Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202). Per lo spettacolo teatrale non verrà richiesta la quota d’iscrizione.  
Il viaggio a Bellinzona è su base individuale, la segretaria raccoglierà i desideri di quelle socie che 
desiderassero un passaggio in auto e, nel limite del possibile, il Comitato si farà premura di organizzarsi 
di conseguenza.  
Cordiali saluti  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato, 18.12.2021 - ore 20.45 – Teatro Sociale Bellinzona – “DARNELL MOORE & COMPANY”  
 

Nome/Cognome:…………………………………………………………………………………….................... 

 

Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………….. 

Data ………………………………Firma …………………………………………………………………..……. 

 

Totale biglietti: ……………. 

agliando da ritornare entro il 25.11.2021, in busta chiusa, a: 
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona. 


