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Fuoriclasse sui palco
a insegnare gospel
Seminari. In due fine settimana di settembre Ellington e Thompson
lavoreranno con studenti che poi interpreteranno i brani al teatro Coccia
MAURO SPIG NESI
NOVARA

Una volta chiesero aJ grande
pianista Thelonius Monk cosa e il jazz. E lui, dopo una
lunga pausa e un altrettanto
lungo sospiro, bisbiglio appena: «Un graffio, nell' anima».
Ed eun concetto che coniuga
magnificamente sintesi e poesia. Ma e anche una definizione che si addice aJ gospel,
altra musica, certo. Ma che,
come iljazz (parente strettissimo), viene fuori dalJ'anima,
daJl'emozione e dalla spiritualita.Probabilmentesisentiranno anche questi discorsi
nei due fine settimana di settembre (il13, 14 e 27) in cui il
cartellone di Novara Gospel
prevede seminari tenuti da
due fuoriclasse del canto nato neUe chiese americane:
Wayne Ellington e Jason
Thompson.
Wayne Ellington, definito
dalla critica «Spirito umile,
magnifica voce e straordinario taJento» ha studiato musica presso la Brunei University, dove ha vinto il prestigioso Premio Instrumental Sheridan. Poi ha lavorato in qualita di tutor vocale. «Per
Wayne- dice Ia sua biografia
- Ia fede eIa vera molla ispiratrice di tutto il suo lavoro. La
sua musica e Ia sua esperienza di vita sono profondamente radicate nella sua fede cristiana, che Wayne si sforza
di vivere e condividere con
spirito evangelico». Ellington, poi, e apparso in diretta in diverse trasmissioni in
radio e tv con numerose celebrita, come Elton John, Gloria Gaynor e Robert Palmer.
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Insieme a lui negli appuntamenti in citta sara Jason
Thompson, anche lui personaggio di spicco della scuola
gospel di Londra, che sabato
27 settembre per Ia quarta edizione di Novara Gospel sara
con Ia sua band sui palco del
Teatro Coccia. E ci saranno
anche alcuni partecipanti ai seminari, che avranno cos! Ia
possibilita di interpretare aJcuni brani. Pianista di taJento,
Thompson suona da oltre 26
anni. «E un abile compositore
- dice Ia sua scheda artistica arrangiatore, direttore corale.
E considerato uno dei migliori
5 insegnanti di piano del Regno Unito».
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L'iniziativa, promossa da
Brotherhood Gosel Choir, propone un programma cbe punta a finaJizzare le diverse tecniche e migliorare in particolare
quella vocaJe. «1 seminari - avvertono all'associazione - non
avranno carattere didattico
rna pratico, come da tradizione dei migliori vocal coach londinesi». Le iscrizioni scadono
illO settembre (si possono anche fare online a! sito www.novaragospel.it; oppure presso
Artimmagine, via Beltrami
21/b
Novara
Tel.
0321622509; oppure all'associazione Brotherhood Gospel
Choir, BaJuardo Lamarmora
15, fax: 0321682286).

