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>> Un festival Gospel dall'"appeal" europeo 

1ft\ A cura del servizio 

(n,c,) Lo'Scorso anno sono stati oltre sei
mila i partecipanti aile tre differenti sera
te, di cui solo quattromila arrivati da tut
ta ltalia e da altri paesi d'Europa allo 
Sporting Village per assistere al concer
to di Kirk Franklin: quest'anno. in occa
sione della quarta edizione, il Novara 
Gospel Festival cerca di superare se 
stesso. proponendo una serie di novita, 
Non i seminari gospel, che si svolgeran
no al Piccolo Coccia con insegnanti di 
prestigio quali Wayne Ellington e Jason 
Thompson e che si svolgeranno sabato 
e domenica. Non i concerti al Teatro 
Coccia, che si svolgeranno tutti nell'ar
co di un week-end, fra il26 ed il28 set
tembre. La vera novita dell'edizione 
2008 del Novara Gospel Festival, infatti, 
sono i tour organizzati insieme al Comu
ne di Novara, Ia Provincia e I'Atl. che con
sentiranno agli appassionati di gospel 
in arrivo in citta di poter conoscere me
glio il nostro territorio. Questo aspetto, 
fondamentale, e stato infatti sottolineato 

~ lnformazione e Comunicazione 

piu volte nel corso della conferenza 
stampa di presentazione dal sindaco di 
Novara, Massimo Giordano, dall'asses
sore alia Cultura del Comune di Nova
ra, Giancarlo Pessarelli, dall'assessore 
regionale al Turismo, Giuliana Manica, 
dall'assessore provinciale al Turismo, 
Silvana Ferrara, dall'organizzatore della 
manifestazione, Paolo Viana, e da Mi
rko Graziano, che presentera Ia manife
stazione insieme a Simona Arrigoni. So
no previste visite guidate in citta e gite
che si devono prenotare- sullago d'Or
ta. sulle vie del riso, ad Arona ed aile 
I sole Borrome ed a Ghemme. Per saba
to 27 settembre, inoltre e organizzata 
una crociera gratuita sui lago d'Orta 
con concerto gospel del Jubilation 
Choir. Per quanto riguarda invece, il 
programma della manifestazione vera 
e propria, Ia star di quest'anno sara Ri
chard Smallwood insieme al gruppo 
dei Vision, in arrivo da Washington. che 
si esibira domenica 28 settembre. 
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