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Il coro Sweet Soul Singers nasce nel 2009 presso l'Accademia della
Vibrazione, frutto di un piacevole ed entusiasmante risultato ottenuto
grazie ai corsi di canto e laboratorio corale proposto e diretto da
Giuseppe Torrente e la collaborazione di Sara Bufi.

Il tipo di spettacolo che gli Sweet Soul Singers propongono è un
emozionante viaggio attraverso le atmosfere Gospel, Pop & Soul
partendo dagli Standard negro-spiritual, fino ai brani POP dei giorni
nostri.

L'ensamble corale, formato da oltre 25 elementi, e l'alternarsi di voci
solistiche colorano lo show, rendendolo dinamico e continuamente
sorprendente.

Chi siamo



Gli Sweet Soul Singers propongono un repertorio ricco e variegato per
ogni occasione, in qualunque periodo dell'anno!

I brani affrontano tematiche spirituali, e di amore verso se stessi ed il
prossimo, e volgono a permettere di dare uno spunto di riflessione sul
modo di vivere la gioia e la passione che pur essendo sempre presente
dentro di noi e intorno a noi, spesso non vengono ascoltate e vissute
davvero con il cuore.

Il repertorio comprende i grandi successi Gospel, Pop & Soul, tra cui i
brani di Whitney Houston, Michael Jackson, Celine Dion, Mariah Carey,
fino ad arrivare al Pop dei giorni nostri.

Gli Sweet Soul Singers prestano il loro servizio musicale per CONCERTI,
MANIFESTAZIONI, MATRIMONI e FESTE PRIVATE.

A disposizione per i tuoi eventi!



Il Natale con gli Sweet Soul
Singers

https://www.youtube.com/watch?v=j0WMZ0XP4u4




We are the world (cover)

https://www.youtube.com/watch?v=fPoxYw43Cxw


Abbiamo tenuto concerti per eventi e manifestazioni culturali, di
beneficienza, feste di piazza, matrimoni, eventi aziendali, sagre...

Fra i più importanti annoveriamo: 

- Cappella dei Mercanti, Torino (TO)
- ITCILO International Training Center of the ILO, Torino (TO)
- Jazz Club Torino, Torino (TO)
- Centro Commerciale Porte di Torino, Torino (TO)
- Centro Commerciale Venaria, Venaria Reale (TO)
- Comune di La Morra (CN)
- Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)
- Milk Club Discoteca, Torino (TO)
- Comune di Diano Marina (IM)
e tantissimi altri...

Dove ci siamo esibiti
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