Il Direttore, Maestro Gianni Mini
Diplomato sia in violino che in canto lirico, Gianni Mini ha suonato per il Teatro
dell’Opera di Roma, per l’Orchestra da Camera Fiorentina e per molte altre
orchestre.
Dopo un’attività concertistica si è dedicato al canto: dal 2001 collabora con
l’Orchestra Sinfonica della RAI cantando con il coro Ruggero Maghini, con Athestis,
con Ricercare Ensemble ed altri cori e gruppi di musica antica in tutta Italia. È stato diretto da Maestri
come Jeffry Tate, G. Albrecht, Rafael Fruhbek de Burgos, Peter Philips, Filippo Maria Bressan, Umberto
Benedetti Michelangeli.
Ha collaborato con il Coro dell’Università di Firenze dirigendone l’Ensemble, specializzato in musica
antica e barocca.
Contemporaneamente agli studi classici, ha intrapreso un percorso di studio per vocalità Jazz e Soul
che lo ha avvicinato alle sonorità Afro-Americane, allo Spiritual e al Gospel.
Ha collaborato con grandi nomi della musica e cultura musicale nazionale ed internazionale come:
Gianna Nannini, Laura Pausini, Raffaella Carrà, Bob Singleton, Cheryl Porter, Chanda Rule, E.
Armstrong, Sherrita Duran, Jennifer Vargas, Giò di Tonno, Francesca Taverni, Cristian Gineo, Stefania
Scarinzi.
Una voce eclettica che riesce a fondere vari generi, dalla musica Barocca alle Opere Liriche mozartiane
e rossiniane, interpreta anche repertori musical in vari ruoli da Porgy and Bess al Fantasma dell’Opera
fino a Chicago, da Hair a Pinocchio, Tutti Insieme Appassionatamente fino a Il Mago di Oz.
Direttore Musicale del Musical Love Story che ha debuttato al Carcano di Milano e al Teatro Sistina di
Roma nel settembre ed ottobre 2016.
Direttore musicale del musical in forma di concerto de Les Miserables.
Maestro di coro per la Fondazione Teatro Verdi “Orchestra della Toscana” per West Side Story nel
2017.
Direttore e special Guest per serata dedicata al M° Luciano Pavarotti il 14 settembre 2018 a Palazzo
Borghese a Firenze.
Insegnante di canto per “Musical Weekend” di Firenze, progetto sostenuto da Bruno Borraccini cofondatore della Compagnia della Rancia, diretto da Francesca Cipriani, con Regia di Stefania Pacifico.
Attuali Collaborazioni:
- Direttore di coro per voci bianche per il progetto Venti Lucenti presso il Teatro dell’ Opera di Firenze,
con la messa in scena di varie Opere Liriche dal Fidelio all’Italiana in Algeri a Il flauto Magico.
- Direttore Artistico presso Hotel 5 stelle Lusso Relais Santa Croce di Firenze by Baglioni Hotels, per la
realizzazione di importanti eventi musicali.
- Collaborazione con Jennifer Vargas per concerti gospel, che ha portato alla realizzazione di un CD
uscito nel ventesimo anno dell’Associazione The Pilgrims Gospel.
- Vocal-coach per cantanti, ballerini e attori tra cui Luana Biz e Jessica di X-Factor e Tommaso Pini
classificato 3° alla seconda edizione di The Voice.

- Tiene Master Classes di tecnica vocale per ballerini nelle scuole di danza per ballerini per musical.
- Ha creato e dirige 3 cori: The Pilgrims Gospel Choir, gli Academy Singers e l’Ensemble Capriccio
Armonico.

The Pilgrims Gospel Choir

Nato nel 1997 su iniziativa del Maestro Gianni Mini dal quale è tuttora diretto, il Coro è
composto da circa 40 tra cantanti e musicisti provenienti da esperienze formative di vario
genere (classica, jazz, pop) con repertorio di prevalente ispirazione spiritual e gospel e brani
anche di musica pop.
Nel corso della propria attività, ha partecipato a varie manifestazioni e festival nazionali e
internazionali come il Torrita Blues, il Gospel night di Bologna, il Radioliberafestival a Santa
Croce sull’Arno, il Narni Jazz Festival, il Festival Gospel di Lucca, il Festival Gospel di Legnago
(Vr), il Festival nazionale del cinema, teatro e televisione di Villa Basilica, il Chianti Festival, il
Festival Gospel di Varese, l'Estate Fiesolana e a importanti manifestazioni benefiche quali
Teletho. Ha collaborato con amministrazioni pubbliche all'interno di programmi culturali e
iniziative a scopo benefico, facendosi apprezzare in tutto il territorio nazionale anche grazie alla
partecipazione a vari programmi di tv nazionali e regionali pubbliche e private.
Ha partecipato al prestigioso T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) confrontandosi con
gruppi corali provenienti da tutta Europa.
Negli ultimi anni il Coro The Pilgrims ha tenuto numerosi concerti in vari teatri d’Italia con una
costante e vivace affluenza di pubblico ed unanime consenso da parte della critica e della
stampa. Il coro ha collaborato con grandi voci della musica internazionale come vari eventi
realizzati con le artiste statunitensi Cheryl Porter e Sherrita Duran, concerti e camp specialistici
organizzati con The Swingle Singers. Ha condiviso il palco anche con Rick Estrin al Torrita Blues
e realizzato alcuni concerti con la cantante Jennifer Vargas.
Ha pubblicato due cd: uno intitolato “The Pilgrims” che riunisce alcuni dei successi della storia
del coro gospel e il secondo insieme ai cantanti Gianni Mini e Jennifer Vargas.

Nel 2013 hanno portato in scena lo spettacolo di musica, canto, danza, recitazione
“SperiMentale”.
Nel 2020 i The Pilgrims hanno debuttato al Tuscany Hall di Firenze con lo spettacolo teatrale
comico “Lo Stormo stonato” del regista Stefano Silvestri con la direzione del maestro Gianni
Mini che sarà portato in tournee in vari teatri
The Pilgrims Gospel propone spettacoli variegati e adattabili a varie esigenze di pubblico,
evento e location.
Il repertorio è attualmente composto da una trentina di pezzi:

- Brani spiritual a cappella, senza l'accompagnamento degli strumenti, usando le sole voci come
sonorità e le mani per tenere il ritmo, ripercorrendo la storia della musica afroamericana fatta
di spontaneità, ritmi, sonorità che vengono dall'anima e che toccano l'anima.
- Brani strumentali di gospel tradizionale e moderno, accompagnati dalla band musicale (da
uno a cinque elementi) e da coreografie che emozionano e coinvolgono il pubblico in maniera
attiva
- Brani di musica pop/rock rivisitati in chiave polifonica appositamente per le voci dei Pilgrims e
conosciute dal pubblico come canzoni di Madonna, U2, Elton John, Morcheeba, Holzier, George
Michael, …
La band musicale è composta da 4 elementi: pianoforte elettrico, batteria e percussioni,
chitarra elettrica, basso/contrabbasso. I solisti sono 12, tutti facenti parte del coro

Mail: pilgrimsgospel@gmail.com - giannimini66@gmail.com
I The Pilgrims sono su:
Facebook
Instagram
Youtube
Alcuni video:
Spot dei The Pilgrims Gospel Choir
Il CD dei The Pilgrims con Gianni Mini e Jennifer Vargas
Un evento che coinvolge i 5 sensi al Relais Santa Croce
"Glory" da Selma (Oscar 2016) nella versione dei The Pilgrims - solista Gianni Mini
Amazing Grace - The Pilgrims Gospel
International Skate Awards 2018 - Mandela Forum Firenze
"I'm not the only one" - solista Marco Badiali
Altri contributi video disponibili sui social dei The Pilgrims Gospel Choir

