YESHUA

Yeshua è la storia della nascita di Gesù, in musica, in
parola, in canzoni e in video.
Una vera e propria opera che si sofferma via via sui
diversi personaggi coinvolti nella storia, e ne coglie
ogni volta diverse sfaccettature, tanto da portare lo
spettatore a riflettere, a pensare e a rituffarsi in una
storia avvenuta più di 2000 anni fa, ma che ancora
oggi sconvolge e fa restare meravigliata gran parte
della popolazione mondiale.
Lo spettacolo, di poco più di un’ora e senza
interruzione, vissuto dal vivo offre emozioni forti che
ci riportano in un periodo storico lontano, grazie
anche a sonorità orientali, e ci fanno immedesimare
in alcuni dei sentimenti che hanno vissuto gli stessi
protagonisti della storia, portandoci poi a
concentrarci sul vero e unico protagonista di questa
storia: Yeshua!

Il progetto discografico di Stefano Rigamonti è
rifinito e impreziosito dal produttore Matthias
Heimlicher.
La voce, straordinaria, è quella di Lidia Genta alla
quale si affiancano partecipazioni di eccezione come
quella di Giorgio Ammirabile, Anno Domini Gospel
Choir, Cristian Mangano, Daniela Bevelli, un coro di
bambini, e di musicisti del calibro di Beppe Rosso
(Chitarra), PietroPonzone (Percussioni), Matthias
Heimlicher (Hammond), Beppe Chiolerio (Baglama,
Bouzouki), Davide Costantini (Basso), Marco
Cuzzovaglia (Batteria), Matteo Ferrario (Violino).

Yeshua è un’opera che brilla per il suo livello compositivo e ispirazionale.
Come compositore lavoro costantemente con produzioni in tutto il mondo e posso dire che Yeshua ha
tutti gli elementi per un grande successo e un ottimo ritorno per la produzione. Questa musica tocca le
corde dell'anima.
Giovanni Lodigiani
Award-winning composer for Film, TV and Orchestral Works for National Geographic, HBO, Showtime,
NBC, ABC, USA, Syfy, The NFL, CBS, TBS, CW, AMC
Dopo aver ascoltato quest’album ho subito capito che si trattava di una produzione bellissima, capace di
raggiungere le nazioni. E’ prodotto ottimamente, ben composto e la registrazione è eccellente.
Dovrebbe assolutamente girare i palchi di tutto il mondo.
Leen La Rivière
Chairman Christian Artists International
Il progetto Yeshua non è solo un’altra grande produzione: è il viaggio di una vita.
Le musiche e le parole toccano l’anima in profondità. Un grande album!
Lidia Genta e Stefano Rigamonti hanno fatto centro di nuovo.
Matthias Heimlicher
Musician, Composer, Producer of several Platinum, Gold albums
Il cd sulla natività di Stefano Rigamonti è straordinario in quanto è Parola cantata.
Quando la parola di Dio si canta, si raggiungono facilmente due obbiettivi, la mente, per capire, ed il
cuore per credere.
Past. Roberto Mazzeschi
for many years President of A.E.I/Italian Evangelical Alliance
Yeshua è un'opera meravigliosa, raffinata dal punto di vista musicale e solida dal punto di vista dei
contenuti, dove la creatività nello sviluppare i vari brani è sempre rispettosa dei racconti scritturali e
rende vivi i retroscena degli eventi biblici, esaltando la storia dell'Incarnazione con un misto di
solennità, stupore e gioia.
Daniele Pasquale
Academic Dean of I.B.E.I./Italian Bible Institute
Uno dei migliori CD ascoltati. La rappresentazione dei testi biblici, la composizione musicale,
l’esecuzione musicale di Stefano e vocale di Lidia... tutto molto coinvolgente ed emozionante.
Da ascoltare tutto d'un fiato, come per le migliori opere musicali!
Gianfranco Giuni
Chairman of Teen Challenge Italy, member of the Executive Committee di Europe Teen Challenge
co-founder of Global Teen Challenge (USA)

YESHUA possiede una grande forza evocativa. Si tratta di una miscela di espressioni melodiche, codici
e linguaggi tra passato-presente-futuro, un'avvincente riproposizione della natività di Cristo che, pur
attingendo alla tradizione, si caratterizza per la sua efficacia descrittiva.
Giuseppe De Chirico
Songwriter, graphic designer

Stefano	
  Rigamonti
Compositore,	
  autore,	
  
pianista,	
  arrangiatore,	
  
produttore.
Per	
  anni	
  ha	
  scritto	
  
prodotto,	
  arrangiato	
  per	
  	
  la	
  
CCM	
  italiana	
  e	
  
internazionale,	
  lavorando	
  
per	
  diverse	
  etichette	
  
discogra5iche.
Revive-‐records	
  (Italy),	
  Pro5imusic	
  (Switzerland),	
  Odyssey	
  Records	
  (South	
  Africa),	
  
Chantre	
  (France),	
  Sound	
  service	
  &	
  Deepdive	
  records	
  (Switzerland),	
  Continental	
  Sound	
  
Music	
  (Holland),	
  Digitaljuice	
  (Usa),	
  Morning	
  star	
  (Italy).
Alcuni	
  dei	
  suoi	
  brani	
  sono	
  stati	
  pubblicati	
  negli	
  USA,	
  Canada	
  e	
  in	
  altri	
  paesi	
  Europei.
Alcune	
  delle	
  sue	
  canzoni	
  sono	
  state	
  tradotte	
  in	
  Inglese,	
  Olandese,	
  Tedesco,	
  Slovacco,	
  
Rumeno	
  e	
  Ungherese	
  vincendo	
  un	
  Silver	
  Dove	
  Award	
  in	
  Olanda.
Nel	
  2016	
  partecipa	
  come	
  compositore	
  e	
  autore	
  allo	
  zecchino	
  d’oro.

