
Biografia: "I Christian Soul” sono una 

band musicale di cantautori d'ispirazione 

pop/soft rock/country/gospel cristiano. 

Le canzoni sono scritte, sia nel testo che 

nella parte musicale, da Margherita 

Coralluzzo voce  solista  della band.  

Suona alla chitarra elettrica Andrea 

Salomone, al cajon e piatti Domenico Di 

Lisi, al banjolele Margherita Coralluzzo 

(sposata con Domenico Di Lisi). Sono 

anche i tre fondatori degli Angeli 

Missionari nati nel 2006 realizzando 9 

musical inediti sulla vita dei Santi e ispirati 

alla Parola di Dio con i testi e musiche di 

Margherita Coralluzzo (autrice inoltre di 2 libri pubblicati da Edizioni 

Segno e anch’essi d’ispirazione cristiana, pro evangelizzazione). 

Propongono concerti di genere acustico dal sapore spiritual rivisitato negli 

arrangiamenti, in lingua italiana e anche inglese.  

Vincitori della decima edizione del Festival della canzone religiosa di 

Cerignola con "Amami come sei tu". Secondo posto all'ottava edizione con 

"L'altra metà del cuore". Secondo posto al Festival di Nola con "Spirito di 

verità sei" e finalisti per ben 2 volte al Good News Festival di Roma in 

diretta su TV2000.  

Uscita dell’album “E volerò” con la casa discografica Hydra Music il 18 

novembre 2016. Nell’album sono contenuti vari duetti tra cui la canzone 

“E volerò” con la cantante Vocal Coach internazionale Cheryl Porter. 

Collaborazione a livello musicale con artisti di musica cristiana. Premiati 

al Salentino Soul Festival di Copertino il 1 Luglio 2017 con la canzone 

ispirata all’enciclica “Laudato sì” dal titolo “Polvere”, trasmesso su 

TV2000 il 1 Agosto 2017 alle ore 22.15.  

Diffusione della musica cristiana cattolica, evangelica con la creazione del 

gruppo musicale i “Christian Soul”. Ad Agosto sono passati alla 

semifinale del J - Factor di Roma con la canzone di Margherita Coralluzzo 



"They said Yes, my Lord". Collaborazone costante con Christian Music 

Italy di Roma sul web." 

 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/margheritacoralluzzo.scrittrice.cantautrice/  

Canale Youtube Musicale: 

https://www.youtube.com/user/angelimissionari1  

Canale Youtube Attivita’per bambini con abilità differenti: 

https://www.youtube.com/user/fattorexangelimiss1/featured  

Twitter:  

https://twitter.com/Margherit_Cor  

Instagram: 

https://www.instagram.com/margheritacoralluzzo/  
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