
REGGIO INIZIATIVE CULTURALI S.R.L. 

Via Colsanto n. 13 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522 524714 / 0522 420804 – Fax. 0522 453896  

sito web: www.reggioiniziativeculturali.com / e-mail: iniziativeculturali@libero.it  

C.F. e P.IVA: 02459410359 – Codice SDI: USAL8PV                                                                                                     

 

  

 

 

1 

 

DISPONIBILITÀ: dicembre 2020  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Direttore: Nate Brown 

Direttore e Tenore: Lamount Shelton 

Soprano: Rachel Massay (TBD) 

Soprano: Schley Chase (TBD) 

Alto: Jemila Richardson 

Tenore: Genard Carpenter 

Pianoforte: Ryland Anderson 

Sax: Rocco Traettino 
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Direttamente da Washinton D.C., arriva l’unione per la prima volta di due gruppi gospel 

rinomati internazionalmente, diretti da due artisti eccezionali: Nate Brown e Lamont Shelton.  

Nate Brown ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington e ha contribuito 

al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, 

Belgio e Canada. Nate ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival 

prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto numerosi premi e 

riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Inoltre, ha avuto l’onore di 

esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Tony 

Terry, Tyron Powell, Ketter Betts e altri.   

Nate Brown è fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, uno dei cori gospel 

più apprezzati e seguiti in America formato da 25 elementi, con il quale vince numerosi 

premi e competizioni. Nel 2008 forma un gruppo più selettivo di 5 cantanti provenienti dal 

proprio coro chiamato: “Nate Brown & One Voice”, con il quale inizia un tour internazionale 

europeo in collaborazione con TwinsMusic Enterprises di New York che si ripete 

annualmente, e tocca tra le altre tappe l’Italia, la Spagna, la Repubblica Ceca, Parigi, e 

Londra.  

Lamont Shelton è un cantante di grande talento, un direttore di coro e una grande voce. 

Ha iniziato a cantare quando era solo un bambino, essendo figlio di musicisti e cantanti, 

ma ha veramente scoperto la sua passione per il canto quando ha partecipato al coro 

gospel e al programma di teatro offerto della Lake Clifton/Eastern High School. 

Successivamente, ha frequentato la Coppin State University, studiando business e canto. 

Durante i suoi anni all’università, ha approfondito i suoi studi musicali prendendo lezioni 

private da Mrs. Jean Carter alla New Shiloh School of Music di Baltimore.  

Durante la sua carriera Lamont ha avuto l’opportunità di cantare in numerosi cori e gruppi, 

e ha lavorato professionalmente come voce di accompagnamento per diversi artisti, 

condividendo il palco con artisti come: Lucresia Campbell, Russell Delegation, Jeff Jacobs, 

Troy Sneed e Steve Lawrence.  

Attualmente è membro del gruppo gospel della Tabernacle Baptist Church, in cui ha il ruolo 

di direttore del Extraordinary Worshipper’s Ministry, sotto la direzione del Cardinale Reginald 

L. Kennedy, e il ruolo di assistente personale di quest’ultimo.  

L’unione di questi due cori diretti da due maestri del gospel americano non può che 

promettere un risultato di alta qualità artistica e musicale, pieno di creatività e novità.  
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