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Il Coro Al Ritmo dello Spirito nasce alla fine degli anni ’70 con lo 

scopo di accompagnare le varie occasioni liturgiche della 

comunità parrocchiale della Basilica di Santa Maria Nuova di 

Abbiategrasso. 

Nel 1992, quando Alberto Meloni diventa il nuovo direttore, il 

Coro prende il nome di “Al Ritmo dello Spirito” e mette in scena lo 

spettacolo “Jerusalem”, recital formato da una decina di salmi di 

Davide musicati dallo stesso Meloni. In particolare il Salmo 150, 

aveva una forte influenza gospel. È da questo brano che inizia il 

cammino del Coro verso un repertorio dedicato totalmente alla 

musica religiosa afro-americana. 

Un cammino non solo musicale, ma anche di vita, che attraverso gli innumerevoli concerti, ci ha portato ad 

essere un gruppo compatto ed affiatato, i cui componenti sono legati da profondo affetto e amicizia.  

La scelta di cantare gospel, fatta in tempi non sospetti, non è stata dettata da una moda, ma dall’esigenza di 

testimoniare la nostra fede cercando di arrivare, con la musica, al cuore delle persone.  

Dal momento della sua formazione ad oggi, Al Ritmo dello Spirito 

Gospel Choir, oltre a sostenere numerose iniziative a carattere 

benefico, si è impegnato in una intensa attività concertistica.  

Dal 1999 al 2001 è stato il coro di supporto in “Jesus Christ Superstar” 

con Carl Anderson, in scena a Milano al Teatro Nuovo e al Teatro 

Nazionale.  

Nel 2007, “Al Ritmo dello Spirito” Gospel Choir è finalista al Venezia 

Gospel Festival: Stella Colombi, la nostra solista, riceve la menzione 

speciale della giuria, presieduta da Colin Vassel e Priscilla Jones, come miglior interprete gospel.   

Nel dicembre 2009, Il Coro si esibisce nuovamente presso la 
Sala Verdi del Conservatorio di Milano come ospite nella 
serata dedicata alla rappresentazione della fiaba musicale 
“Pierino e il Lupo” con Sergio Sgrilli e l’Orchestra Sinfonica  
G. Rossini di Pesaro diretta dal M° D. Agiman. Il 25dicembre 

2011 Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir si esibisce con 

Laura Pausini al Forum di Assago per cantare con Lei il brano 

“Oh Happy Day” nel concerto natalizio del Tour mondiale 

dell’Artista “Inedito World Tour”.  

Il 09 dicembre 2012 il Coro si esibisce allo Stadio di San Siro 
durante l’intervallo della partita Inter – Napoli, a sostegno del progetto “Io Tifo Positivo”. Nel dicembre 2013 
Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir è chiamato a far parte dello spettacolo sul ghiaccio “Piazza Grande” presso 
lo Stadio del Ghiaccio di Milano con un cast composto da atleti di fama internazionale. Nel dicembre 2014 si 
esibisce a Milano presso il Christmas Village On Ice in Piazza XXV Aprile per il progetto “Io Tifo Positivo”  
Nel luglio 2015 viene chiamato al Varese Gospel Festival per aprire il concerto di uno dei più famosi cori gospel 

europei, i “By Grace” di Stoccolma diretti dal M° Daniel Stenbaeck.  

Il 2017 invece, è un anno particolare perché è il nostro 25esimo anniversario e per questo compleanno abbiamo 

deciso di sostenere il progetto Friends For Nigeria e aiutare don Martin con la costruzione di una chiesa in 

Nigeria.  

Composto da circa 25 elementi, Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir si esibisce accompagnato da una Band di 5 

musicisti diretti dal Maestro Meloni. Pianoforte: Alberto Meloni, Tastiere: Fabio Morelli,   

Batteria: Giulio Santini, Basso: Angelo Stoppa, Chitarra: Federico Riva  
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