
in collaborazione con:
✍ ACEBLA

(Associazione Chiese Evangeliche Battiste del Lazio e Abruzzo)
✍ ACEBL

(Associazione Chiese Evangeliche Battiste della Liguria)

Info: 
il seminario è rivolto a tutti e tutte co-
loro che vogliono formarsi nella condu-
zione del coro o come coristi e coriste.
Iscrizioni: 
Inviare una mail all’indirizzo 
ministero.musicale@ucebi.it indicando 
nome e cognome, interesse per direzio-
ne o per il canto, e anche le
conoscenze musicali.

12°seminario
a cura del Ministero Musicale Ucebi

Dove:  
Chiesa evangelica battista di Cen-
tocelle, Viale della Bella Villa, 31, 
00172 Roma RM
dal 19 al 22 marzo 2020

Chiesa evangelica battista di 
Genova, Via Ettore Vernazza, 16, 
16121 Genova
dal 26 al 29 marzo 2020

Curriculum Vitae

Carlo Lella, nativo di Bari, Puglia, è il ministro della musica per l’Unione 
Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI). Membro della Chiesa evangelica 
battista di Napoli, via Foria 93, è il responsabile del Ministero Musicale dell’UCEBI. 
Segue la sua formazione musicale (chitarra classica, pianoforte complementare, 
direzione di coro, didattica della musica, Canto e Teatro Musicale, presso i Conser-
vatori di: Bari, Napoli, Benevento ed Avellino).  Si specializza in Musica&Liturgia 
e direzione coro liturgico presso gli Istituti: Bossey (Ginevra: Istituto ecumenico 
WCC), Londra (Royal Church of Music-RSCM), Canterbury (Canterbury Choir Ca-
thedral), Manila (Filippine: Asian Institute for Music&Liturgy), Taipei (Taiwan: Asian 
Institute for Music&Liturgy), Saint Lucia (Carribean Seminary for Music&Liturgy). 
Si specializza in South-African Music for Liturgy con Davie Maggie (Lumo Institute 

of South-Africa) e in animazione musicale nel culto con Terry McArthur (WCC), George Weoff, Per 
Harling, Francisco Feliciano.

Bill Miller, nativo di Louisville, Kentucky, è stato ministro della musica 
presso la Second Baptist Church dal 1986, dopo aver servito, sempre come 
ministro della musica, per dieci anni presso
la First Baptist Church, Shelbyville, nel Kentucky. 
Bill si è laureato presso la Western Kentucky University con una laurea in voce 
- Educazione musicale; in seguito ha frequentato l’Università di Louisville, 
conseguendo un master in musica della Chiesa presso la Southern Baptist The-
ological Seminary di Lousville. Fu ordinato al ministero nel 1983 a Shelbyville. 
Nella Second Baptist Church, Bill ha operato come ministro della musica oltre 
ad aver diretto il Coro del Santuario, Terzo Coro Alta Gioventù, Campanella 
cori, e diversi gruppi musicali. Inoltre,
ha collaborato per la pianifi cazione dei culti e delle liturgie e ha preparato programmi stagionali per il 
divertimento e l’arricchimento della congregazione. Ora da poco tempo si è ritirato in pensione, ma 
dal punto di vista “amministrativo” e non certo nell’ottica della missione dove continua la sua attività 
musicale al servizio dell’Evangelo.

Barry Green. Dopo 40 anni di ministero della musica nella chiesa locale, 
Barry Green è recentemente tornato da 22 anni come ministro della musica nella 
Bonsack Baptist Church di Roanoke, dove ha prodotto un programma musicale 
con oltre 350 partecipanti. Oltre a fornire musica per il culto settimanale con 
servizi e celebrazioni stagionali, i suoi cori si sono esibiti nella Carnegie Hall di 
New York e nel The Lincoln Center for the Performing Arts, al Constitution Hall di  
Washington DC’s e nel Roanoke’s Jefferson Center for the Performing Arts.
Barry ha conseguito una laurea in Arts in Music Education presso la Gardner 
Webb University, dove il suo strumento principale era la tromba. Dopo la laurea, 
trascorse due anni come missionario giornalista del Southern Baptist International 

Mission Board, in qualità di Ministro della musica presso la Clark Field Baptist Church nella città di 
Angeles, in Filippine. Dopo il suo ritorno negli Stati Uniti, Barry ha frequentato The Southern Baptist 
Seminary a Louisville, Kentucky, dove ha conseguito un Master in Church Music Ministry, concentran-
dosi sulla voce e sulla conduzione di coro.
Barry si è esibito alla Kentucky Opera, Bardstown, Kentucky Stephen Foster Story, Richmond, Virginia 
Theatre Four, Virginia Commonwealth University Opera Workshop e alla James River Chamber 
Opera. Nel 2019, si è esibito all’Opera Roanoke nel Barbiere di Siviglia e Pagliacci, e si esibirà nuo-
vamente per la produzione di maggio 2020 in un’opera intitolata A Streetcar Named Desire (Un tram 
chiamato desiderio). In aggiunta, Barry condivide la direzione del coro nella Virginia Baptist Chorale, 
un coro composto di ministri della musica dello stato della Virginia. 
Barry è sposato con Ann Green e ha due fi gli: Joshua e Meredith.



Programma dei lavori* Staff e Organizzazione

giovedì 19 / 26 marzo:
19.00:19.00: arrivi e benvenuto / presentazioni / programma
20.00-20.30: pausa con ristoro self-service 
20.30-22.00: lavori
22.00: preghiera della buona notte

venerdì 20 / 27 marzo:
19.00:19.00: lavori
20.00-20.30:20.00-20.30: pausa con ristoro self-service 
20.30-22.00:20.30-22.00: lavori
22.00:22.00: preghiera della buona notte

sabato 21 / 28 marzo:
9,00/9,30: 9,00/9,30:  meditazione biblica
10,00/11,30:10,00/11,30:  condurre canoni musicali a due/ tre / quatto ingressi
11,30/13,00:11,30/13,00:  condurre gli inni 
13,00/14.30:13,00/14.30:  pranzo
15,00/16,30: 15,00/16,30:  la formazione spirituale e musicale del corista e della corista.
16,30/18,00:16,30/18,00:  condurre inni a più voci
18,00/18,30:18,00/18,30: pausa
18,30-20,00:18,30-20,00:  lavori
20,00:20,00:  cena e preghiera di fi ne giornata
21,00: 21,00:  cena
 preghiera della notte

domenica 22 / 29 marzo:
9,30-10,30:9,30-10,30:  riscaldamento delle voci
 (tecniche per un rapido ed effi cace riscaldamento).
 Partecipazione al culto con alcuni canti diretti dai/dalle parte-

cipanti scelti/e dai formatori.
 Agape e partenze.

*gli orari e i programmi possono essere variati a secondo 
delle esigenze che si presentano durante i lavori

Formatori dei seminari (19-22 / 26-29 marzo): 

M° Barry Green
ministro della musica presso la Bonsack Baptist Church di Roanoke, USA.

M° Bill Miller
ministro della musica presso la Second Baptist Church della Virginia, 
USA.

M° Carlo Lella
ministro della musica dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia e 
responsabile del Ministero Musicale UCEBI.

Collaborazioni: 
• Alberto Annarilli, ministro della musica della chiesa battista di Aric-

cia (Rm) e per il Ministero Musicale Ucebi.
• Pina Mola, ministra della musica della chiesa battista di Roma Gar-

batella e per il Ministero Musicale Ucebi.
• Pietro Romeo, grafi ca ed impaginazione; multimedia e social 

network per il Ministero Musicale Ucebi.
• Rosetta Uccello, tesoriera per il Ministero Musicale Ucebi in sinergia 

con Servizio Amministrativo Ucebi.

Progetto a cura di:
• Carlo Lella, ministro della musica  per il Ministero Musicale UCEBI.
• ACEBLA per organizzazione con le chiese battiste

del Lazio e Abruzzo.
• Chiesa Battista di Centocelle (Rm) per accoglienza.
• ACEBL per organizzazione con le chiese battiste della Liguria.
• Chiesa Battista di Genova per accoglienza.
• Dick e Bernadine Donovan, partnership, Virginia.
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