
Via Achille Daniele 10 - Lecce (zona Salesiani)
CF: 93064920759 - PI: 04303880753

Cerimonie Religiose, Formazione, Progetti nelle Scuole
Tyna Maria Casalini 333.6410894

Concerti, Documentazione Grafica | Foto | Audio | Video
Mauro Colella 333.1259384

www.just4jesus.it - info@just4jesus.it

Dal 1993 il Gospel
nel     Salento

MISSION
La JUST4JESUS (già Black on White G.C.) 

nasce e si sviluppa per rispondere all’invito evangelico 

di promozione dei valori etici universali fondanti la vita 

comunitaria, attraverso il linguaggio delle Arti e della Musica. 

In particolare, attraverso la musica Gospel, promuove una 

“Cultura dell’Uomo” attivando percorsi pedagogico-creativi 

di cura sociale, anche in campo terapeutico; sviluppa servizi 

culturali ed educativi, percorsi di formazione orientati alla 

crescita umana, morale e spirituale rivolti alla comunità, dal 

settore pubblico al settore privato.

Direttrice Artistica
TYNA MARIA CASALINI,

cantante e compositrice Christian/Gospel, elabora 

importanti produzioni nel Salento, in Italia e all’Estero, 

collaborando con artisti e reverendi di fama internazionale. 

Fiore all’occhiello dell’attività di Tyna Maria sono le 

esperienze maturate a Londra con il Reverendo BAZIL 

MEADE & THE LONDON COMMUNITY GOSPEL CHOIR, 

il Pastore FELIX El SHADDAY & THE RIVER OF LIFE 

GOSPEL CHOIR e il prezioso incontro   nel   Giubileo    del 

2000 con S. SANTITÀ GIOVANNI PAOLO II, per il quale 

ha cantato in Piazza S. Pietro insieme al suo coro. 

MusicArTerapeuta nella Globalità dei Linguaggi fa parte del 

corpo docenti dell’Università Popolare di MusicArterapia e si 

occupa dal 1999 di Gospel Terapia riconoscendo, per la prima 

volta in Italia, le inesplorate valenze terapeutico-riabilitative del 

Gospel.                Le sue Formazioni Corali: 

TYNA MARIA Gospel Ensemble  
& Black on White Gospel Choir



Progetti nelle scuole
I nostri moduli artistico-musicali e didattico-corali sviluppati in 

collaborazione con le Istituzioni scolastiche intendono stimolare 

la sensibilità artistica ed espressiva negli adolescenti e nei 

bambini con l’obiettivo di favorire occasioni di relazionalità e 

crescita comune.

Un percorso formativo parascolastico che in modo significativo 

intende altresì valorizzare gli scopi Istituzionali delle 

Organizzazioni e degli Enti coinvolti.

“English through Gospel“ - originale progetto didattico 

linguistico-musicale di apprendimento della lingua inglese 

attraverso la musica ed il canto Gospel, rivolto ai bambini delle 

Scuole Primarie e dell’Infanzia.

Produzioni  in   partnership
Le Produzioni artistiche sono realizzate in partnership con 

Organizzazioni ed Enti pubblici e privati per favorire percorsi 

globali di Integrazione sviluppati su temi specifici, attraverso 

il linguaggio multidisciplinare creativo-musicale.

In questo ambito la Just4Jesus organizza concerti 

appassionati che guidano a momenti di delicata 

riflessione e grande coinvolgimento emotivo;  

EVENTI che coniugano professionalità, classe ed eleganza, 

cui fanno da cornice i suggestivi beni artistici ed architettonici 

dei territori che ospitano la Musica della Just4Jesus!

Formazione
I corsi di formazione coreutica “PRAISEVOICE” hanno lo 

scopo di: sensibilizzare giovani e adulti ai valori universali cui il 

Gospel della Just4Jesus si fa portavoce; promuovere il Canto 

come traccia di vissuti psico-sensoriali profondi, capace 

di comunicare oltre la “parola” le danze dell’anima; vivere 

la Coralità come “bozzolo sonoro” accogliente il singolo. 

Gli argomenti spaziano dall’espressione vocale a quella 

corporea, dall’analisi alla riflessione dei testi, finalizzando la 

preparazione all’attività concertistica corale.

Vivi l’ in...   Canto Gospel‘  

Gospel Terapia
GOSPEL TERAPIA, è un innovativo Progetto Sociale di 

Ricerca a cura di Tyna Maria che riconosce, per la prima volta in 

Italia, le inesplorate valenze terapeutico-riabilitative del Gospel.  

Sviluppato sin dal 1999 in collaborazione con l’Università 

Popolare di MusicArTerapia nella Globalità dei 

Linguaggi (metodo Stefania Guerra Lisi)  tende ad 

evidenziare e sviluppare i potenziali comunicativi della 

persona, a qualunque età e condizione esistenziale, 

valorizzando l’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITÀ. 

La ricerca trova applicazione in numerosi laboratori integrati, 

centri diurni e strutture socio-assistenziali.

Produzioni  Audio - Video
La Just4Jesus dedica particolare attenzione alla creazione 

inedita di brani musicali Gospel unitamente  alla stesura dei 

testi in lingua italiana e/o inglese, realizzati nell’ambito di 

produzioni  e progetti  sociali   di   ricerca   e  formazione, con 

l’obiettivo    di  coinvolgere  e valorizzare ogni partecipante. 

Produzione e post-produzione delle opere inedite sono curate 

nel dettaglio presso il Just4Jesus Recording Studio, come 

anche la creazione di Video Clip, con l’obiettivo di valorizzare 

le partnership con Enti Pubblici e Privati aderenti e promotori del 

progetto, unitamente a tutti i partecipanti coinvolti.

Black on White Gospel ChoirTYNA MARIA Gospel Ensemble
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