
Il coro Joy Singers nasce nel 1998 per iniziativa del suo attuale direttore 

Andrea D'Alpaos. Il suo repertorio spazia dai classici Gospel al 

Contemporary Gospel e propone incursioni in tutti gli stili della musica 

afroamericana, dal Jazz al Funky al Soul e non mancano omaggi alla 

musica caraibica e a quella africana. 

La sua attività concertistica ha toccato numerosi teatri e chiese sia a livello 

nazionale che internazionale. 

Oltre a questo il coro vanta anche prestigiose collaborazioni. 

Tra gli artisti di rilievo assoluto ricordiamo Andrea Bocelli (CD "Sogno"), 

le Orme, Kool and the Gang, Massimo Ranieri, Banda Osiris e la 

partecipazione alla colonna sonora del film “Amarsi può darsi”, co-

prodotto dalla RAI e interpretato da Paola Cortellesi e Claudia Gerini. 

Negli anni il coro ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi 

regionali, nazionali ed internazionali, tra i quali citiamo il premio per la 

miglior interpretazione di tutte le categorie con il brano “Man In The 

Mirror” e il premio del pubblico presente al concerto di gala tra tutti i cori 

finalisti del concorso 8° Festival della Coralità Veneta, ottenendo il 

primo posto per la categoria “pop, gospel e spiritual”. 

Parallelamente al repertorio consolidato negli anni, i Joy Singers 

propongono altri progetti tra i quali: 

Messa Gospel (per coro , blues band e quartetto d'archi) 

“Consonanze” (un viaggio dalla musica barocca al jazz) 

“C'era una nota” (fiaba musicale che percorre la storia della musica 

afroamericana) 

“Love Songs“( le più celebri canzoni d'amore ri-arrangiate per coro ed 

archi), di cui la prima esibizione è stata nel 2017 presso il Teatro Goldoni 

di Venezia 

 

Il 2018 è l’anno di uscita dell’ultimo CD, Love Songs, che prende vita dal 

progetto già portato in teatro e che segue The Joy Of Christmas With 

Friends uscito a Natale 2013. In totale diventano così 6 i CD prodotti. 

Una piccola anteprima è stata portata in 2 concerti in suolo inglese che il 

coro ha tenuto nel Novembre 2017 ad Ulverston presso il Lauren and 

Hardy Museum ed al Brewery Arts Center di Kendall, ottenendo grande 

riconoscimento da parte del pubblico locale. 


