
 
 

Il Living Word Gospel Project nasce a Napoli nel 2011 con l'intento di promuovere il Gospel a 

360° come messaggio e stile di vita. E' un work in progress senza barriere che ha ricevuto uno 

splendido battesimo cantando nell'Abbazia di San Magno a Fondi, ed ha subito iniziato a fare 

concerti ed animazioni di Messe. Ha ricevuto la benedizione e gli insegnamenti dei Pastors Keith 

Moncrief di Pittsburgh e Ron I. Hubbard di Cleveland, dei Minister of Worship Trini L. Massie e 

Nicol Porter, del Reverendo Kingsley Joice e del Sacerdote Francesco Fiorillo.  

Tra le numerose esperienze, il Living Word Gospel Project si è esibito alla “Gospel Connection” 

2011 a Milano, 2012 ad Assisi, 2013 e 2014 a Roma nell'Auditorium del parco della Musica, 2015 e 

2016 al teatro Lyrick di Assisi, al Teatro Parioli di Roma per l’associazione “Compassion”, nella 

prestigiosa Christ Church di Napoli, nella manifestazione “Heal the Land” organizzata dalla God's 

General Foundation, per Telethon, Diamo1mano, Salvabimbi e per numerose altre occasioni di 

beneficenza e solidarietà sociale in chiese, festival (Borghi Incantati 2014, 2015 e 2017,  Sannio 

Gospel Festival 2015, Festival Internazionale del Gospel 2016 ad Eboli ), ospedali, piazze e teatri. A 

Napoli il coro ha avuto anche l’onore di condividere il palco con “Trini Massie & the Sound of 

Gospel” nella Chiesa Paleocristiana di S. Gennaro Extramoenia nel dicembre 2014, contribuendo 

anche all’organizzazione del “Trini Massie Gospel workshop” e nel 2015 tra le altre cose ha aperto 

la Notte bianca della Legalità a Piazza Vanvitelli e organizzato il “Pastor Ron Ixaac Hubbard 

Gospel workshop” nel 2015 e nel 2016 agli ipogei della Basilica di Capodimonte, aprendo i relativi 

concerti sold out “Pastor Ron Gospel show” nella Basilica di S. Gennaro Extramoenia delle 

Catacombe di S. Gennaro, oltre ad aprire il 5° Christmas show a P.zza Vanvitelli.Fondato e diretto 

da Annita Vigilante (Gospel & jazz singer, voice coach e Musicoterapista) il Living Word Gospel 

Project è un open space in cui si condivide gioiosamente un'esperienza Spirituale; il coro è 

composto da 4 sezioni di voci con esecuzione musicale live, con piano solo, oppure con l'aggiunta 

anche di basso & batteria. Dal 2016 il Living Word Gospel Project è anche un'associazione no profit 

che promuove la formazione musicale corale ed individuale sulla musica e la cultura Gospel, 

coinvolgendo giovani e meno giovani provenienti soprattutto dalle zone disagiate di Napoli e della 

Campania, promuovendo l'integrazione e attività sociali veicolate dalla Musica, con 

l'organizzazione anche di corsi e seminari. Considerando la cultura e le modalità espressive del 

Gospel naturalmente correlabili alla manifestazione della profonda  spiritualità che caratterizza 

l'anima partenopea, il coro veicola un messaggio di condivisione, fratellanza e unità tanto necessari 

in un territorio martoriato come quello campano. Il repertorio eseguito nei concerti, in cui sono 

presenti e fondamentali momenti di esegesi dei testi e di divulgazione storica) va 

dagli Spirituals ai traditionals fino al Gospel contemporaneo... un viaggio da non perdere! 


