
DNA concerti 
è orgogliosa di presentare 

 
 
 

Retribution Gospel Choir 
 
 
 

lunedì 31 maggio 2010  
Ferrara – Teatro Comunale  

apertura per WILCO 
 

Apertura porte: ore19,00 
Inizio concerto: ore 20,30 

un’anteprima di Ferrara sotto le stelle 2010 
 
 
 
I RETRIBUTION GOSPEL CHOIR apriranno il live dei Wilco a Ferrara in un 
concerto in cui presenteranno il nuovo album, intitolato “2”, uscito in Italia su 
etichetta Sub POP /Audioglobe a gennaio. 
 
 
Dopo aver stupito lo scorso anno con l’omonimo album di debutto uscito sulla 
label di Mark Kozelek (Red House Painters, Sun Kil Moon) e aver affrontato un 
tour fittissimo che li ha visti anche al fianco di band quali Wilco e Meat Puppets, 
tornano i Retribution Gospel Choir con il nuovo lavoro chiamato semplicemente 
“2”. 
Il disco è stato registrato al Sacred Heart Studio di Duluth - Minnesota, città di 
residenza di Alan - e mixato da Matt Beckley. 
Nati nel 2007 come progetto sperimentale parallelo a quello dei LOW, i 
Retribution Gospel Choir, formati da Alan Sparhawk (chitarra e voce) 
Steve Garrington (basso) e Eric Pollard (batteria e voce) ci presentano un disco 
decisamente “rock” dove suoni ruvidi, aggressivi, ritmi incalzanti e saturazioni di 
chitarra sostituiscono le atmosfere più rarefatte e intime alle quali Alan e sua 
moglie ci hanno abituato in questi anni con i LOW. 
I RGC sono noti per le performance live potenti, coinvolgenti e dirette. 
 



READ MORE: 
www.myspace.com/retributiongospelchoir  
www.retributiongospelchoir.com 
www.subpop.com 
 
Prevendite: 
Aperte dal 1 febbraio 
www.ticketone.it call center 892 101 
E presso il Teatro Comunale. 
Platea e palchi centrali: 40 € + d.p. 
Palchi laterali: 32,00 € + d.p. 
Galleria: 32,00 € + d.p. 
Loggione: 20,00 € + d.p. 
 
INFO: 
www.ferrarasottolestelle.it  
Www.dnaconcerti.com 
www.auditorium.com 
www.lacasa139.com 
 
Informazioni al pubblico: 
www.dnaconcerti.com  
info@dnaconcerti.com – 0647823484 
 
Per info alla stampa sul concerto: 
Annachiara Pipino - annachiara@dnaconcerti.com –06 47823484 
 
 
FOTO IN ALTA DEFINIZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA 
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DNA concerti 
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