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“CARRÀMBA” CHE SERATA ! 

 

 Serata di eccezione, dopo quella al Golf dell’Ugolino 

altrettanto eccezionale  per il fascino della location, 

moderna e sempre-verde  a due passi da Firenze, e per i 

canti della “nostra” Carolina, del resuscitato Rotaract del 

Firenze Sud. Ma stasera 5 luglio 2021 è tutta un’altra cosa: il 

teatrino romano di Fiesole ha il fascino dell’eternità classica 

dell’antica Roma, che rivive ogni giorno con gli spettacoli, i 

più diversi, che vi si alternano d’ estate, ma talora anche 

nelle stagioni intermedie: dalla musica classica a quella moderna, dal teatro antico 

a quello contemporaneo, dai balletti ai cori. Oggi infatti abbiamo proprio un bel 

coro italianissimo, diretto da un Maestro italianissimo ma con un programma tutto 

americano, che più americano non si può: è quello dei GOSPEL, che ricordano i 

canti degli schiavi d’America, quasi sempre religiosi, che venivano cantati durante 

il duro lavoro nei campi di cotone  e poi ripresi nelle chiese come canti di speranza 

e di protesta per la loro condizione di schiavitù. Il testo che segue è scritto dal 

nuovo Segretario del nostro Rotary Jörn Lahr, fortunatamente presente alla serata a 

differenza del vecchio cronista trattenuto altrove, anche le belle foto sono sue: 

bravo Jörn !  

P.s. Anche il titolo è di Jörn, e il perché lo capirete leggendone il testo:  quindi 

buona lettura! 

“CARRÀMBA” CHE SERATA! 

 
Lunedì, 5 luglio è stata inaugurata in maniera molto rotariana l’annata 
2021/ 22 del presidente Alessandro Petrini. 
Eravamo al Teatro Romano di Fiesole, gli attori erano il coro gospel THE 
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PILGRIMS sotto la guida d i Gianni Mini e gli spettatori erano tanti rotariani 
con le dovute d istanze, che rappresentavano i clubs Bagno a Ripoli, Firenze 
Valdisieve, Figline e Incisa Valdarno, Firenze Granducato, San Casciano 
Chianti, Fiesole e Firenze Sud. Parte del ricavato dei biglietti è stato destinato  
all’acquisto d i un ecografo portatile per il Reparto Oncologia dell’Ospedale 
Santa Maria Annunziata d i Bagno a Ripoli,    
 
come ci è stato spiegato prima dell’in izio del concerto stesso. 
Il Maestro Gianni Mini, d iplomato sia in violino che in canto lirico, è il 
d irettore del coro gospel THE PILGRIMS composto da 40 cantanti e 5 
musicisti. Con la sua introduzione ha raccontato che anche lu i e il coro hanno 
sofferto molto durante i mesi della pandemia, costringendoli a fare addirittura 
delle prove online! 
Che il coro sia nato come coro gospel, l’abbiamo potuto apprezzare fin 
dall’inizio – per esempio con “Operator give me Jesus on the line …”  oppure 
con il brano “Lean on me...”. Ad un  certo punto improvvisamente la 
presentazione d i Gianni Mini ha cambiato tono quando ha parlato 
dell’improvvisa scomparsa d i Raffaella Carrà nel pomeriggio del giorno 
stesso. Egli ci ha raccontato d i averla conosciuta personalmente quando , da 
giovane ha lavorato come corista nei programmi di Canale 5. Per ricordare 
l’icona della televisione italiana ci ha fatto ascoltare il famosissimo gospel 
AMAZING GRACE.  
 
Come detto prima la pandemia ha avuto un grande impatto negativo sul 
mondo dello spettacolo e, a questo proposito, Gianni Mini ci racconta che 
anche lu i personalmente ha dovuto pensare a vie nuove per farsi conoscere. 
Così ha creato 10 canzoni per musica dance, d i cui ce ne fa ascoltare tre: 
SKIN – che mette l’accento sull’accettazione delle d ifferenze del colore della 
pelle 
GOLDEN CAGE – la gioia dentro la gabbia d’oro in attesa che qualcuno la 
apra 
COME ON ME – espressione di amicizia   
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La serata si conclude dopo le ore 23:00 dopo aver ascoltato le canzoni e gospel 
elencate qui sotto:  
 

- I KNOW WHERE I HAVE BEEN 

- GLORY dal film SELMA  

- HEY MAN  

- HOW WONDERFUL LIFE di Elton John  

- HALLELUJAH  

- THE CIRCLE OF LIFE di Elton John  

- WADE IN THE WATER 

- OH HAPPY DAY 
 

 

 

 


