Il Gruppo “The Jubilant Singers” nasce a Milano nell’autunno 2001 dall’idea di un gruppo di
amici, provenienti da esperienze musicali diverse quali lo studio di uno strumento, il canto
corale o l’animazione musicale liturgica.
Per prepararsi alla nuova avventura si affidavano alle cure di un musicista, Andrea Locati, che
prepara e dirige il Gruppo a tutt'oggi. Andrea ha conseguito nel 1993 il diploma di organista
presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra; dal 1997 al 2003 ha frequentato la
Civica Scuola di Musica di Milano, nella classe di canto del Maestro Manno, sostenendo
parallelamente gli esami per il diploma in canto lirico presso i Conservatori di Milano e Como.
Dal 1999 fa parte del Coro Sinfonico di Milano “Giuseppe Verdi”.
I “Jubilant Singers” debuttano per la prima volta di fronte ad un vero pubblico il 16 dicembre
2001, con un concerto di brani natalizi di tradizione popolare dal repertorio internazionale.
Nei successivi anni di attività il Gruppo ha ampliato il proprio repertorio, dedicandosi in
particolare al genere degli Spirituals afro-americani e Gospels: una scelta dettata dalla

sintonia dei “Jubilant Singers” con le particolari sonorità ed il carattere ora esuberante, ora
intimista, tipico di questo genere musicale.
Il Gruppo, che non ha scopo di lucro, si è esibito in concerti benefici e animazioni musicali
presso Chiese, Ospedali, Carceri, Scuole ed a favore di ONLUS a Milano e in Lombardia.
Fra le più significative esibizioni si ricordano i concerti benefici svolti annualmente per
Amnesty International (Varese, dal 2004 al 2011), per il Fondo di Ricerca per la distrofia
muscolare di Duchenne (Lainate, dal 2005 al 2008), la partecipazione alla rassegna “Iris
Ospedale aperto” (2005 e 2009), l'apertura della rassegna "Insieme per gli altri" (Besana
Brianza, 2005 e 2006), il concerto di chiusura del 10° "Religion today Film Festival" (Teatro
Gnomo - Milano, 2007), i concerti per il Centro Aiuti per l’Etiopia (2011 e 2012), la
partecipazione alla rassegna “Milano da Gospel” (2012).
Nel novembre 2005 il Gruppo ha partecipato alla 7a edizione dei canti di Avvento a Praga
(Repubblica Ceca); nel novembre 2008 è stato invitato per un concerto nella chiesa di San
Gallus a Bregenz (Austria). Il Gruppo ha partecipato alla X e XI edizione del concorso corale
di Porana (Pavia), aggiudicandosi il premio della giuria nella sezione "extra-liturgica" nel 2007.
I Jubilant Singers eseguono brani a quattro / cinque voci "a cappella", con l’intervento di voci
soliste, e sono a volte accompagnati da strumenti (chitarra, violino, percussioni).
Il gruppo aderisce all’Associazione FederGospelChoir.
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