
L'AZIONE 
Giornali Cattolici Diocesani 

del 27.08.2007 da pag. 11 Edizione 

A Novara il.re del gospel 
Grande attesa per il concerto in esclusiva nazionale di Kirk Franklin alto Sporting Palace 

Per gli appassionati del go
spel e della black music la no
tizia di fine estate e I' esibizio
ne in esclusiva nazionale a 
Novara di Kirk Franklin, saba
to 6 ottobre nella nuovissima 
struttura dello Sporting Pala
ce. 

Sara il concerto di punta 
della nuova edizione del No
vara Gospel Festival in pro
gramma per il Summer festi
val il 22-23-29 settembre al 
Teatro Coccia. 

Kirk Franklin, numero uno 
al mondo del gospel contem
poraneo, a soli 37 annie con
siderate l'artista che in que
st'ultimo decennia ha cam
biato la musica moderna. De
finite "I' architetto della melo
dia" Franklin e un vero speri-
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ruentatore e grazie alia sua 
poliedricita e riuscito ad adat-

tare !'hip hop negli arrangia
menti tradizionali per cori go
spel. 

Nella sua giovane carriera, 
l'artista di colore texano, vin
citore di due Grammy Awards 
2007, vanta gia un palmares 
di altri 5 Grammy Awards, 11 
GMA Dove Awards, 33 Stellar 
Awards, 1 BET Awards come 
miglior artista Gospel, 7 di
schi di platina e 2 dischi 
d'oro. 

Se il cantante texano sara 
l'attrazione della kermesse 
novarese giunta alia terza edi
zione e diretta da Paolo Viana, 
molti altri gruppi da tutto il 
mondo sono attesi nei tre 
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giorni ospitati al teatro Coc
cia, dalla grande voce di Ar
thur Miles, ai gruppi londine
si Power Praise, Raymond & 
CO e Peoples Fellowship 

Choir oltre ai gruppi di casa 
nostra, come i Free Voices Go
spel Choir e i padroni di casa 
Brotherhood Gospel Choir. 

Le prevendite del concer
to di Franklin so no· gia in 
corso su TicketOne e, a No
vara, presso Tune dischi. Per 

gli altri concerti a! via le pre
vendite a! Coccia dal 6 set
tembre. 

valeria balossini 


