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Novara Gospel Festival

Al

"

Coccia
"

il Kingdom Choir

amato dalla regina Elisabetta

NTRODOTTA nei giorni scorsi da un

I

paio di affollati stage diretti dai
londinesi Wayne Ellington e Jason

Thompson ,

la quarta edizione del Novara
Gospel Festival entra stasera nel vivo
annunciando il primo atto di un « Weekend con il

Grande Gospel »

al Teatro Coccia che
,

alla
luce delle prevendite ,

offre un'ulteriore
testimonianza del vivo interesse di cui
questo genere musicale gode anche nei
nostriparaggi.Astimolaretante atte'
zioni ha provveduto del resto l' eccellente
reputazione che la rassegna ideata dall'
architetto e musicista novarese Paolo Viana
è riuscita ad assicurarsi su
scalacontinentale in virtù del blasone degli ospiti
invitati pelle passate edizioni

,

una
caratteristica che gli organizzatori hanno wi

tenuto anche nell'allestimento del cartellone
di quest' anno con il proposito di

superare le oltre diecimila presenze dello scorso
anno .

Apertura « regale »

,

allora
,

stasera alle
21 ,15 ,

volendo dare enfasi al fatto che il

londinese Kingdom Choir pub vantare tra
i suoi estimatori addirittura la Regina
d' Inghilterra . Ancora dal Regno Unito

Richard Smallwood in concerto

L' ensemble londinese
inauguraun weekend

di grandi interpreti che
si chiude col prestigioso
compositore Smallwood

proviene The Company ,

un ensemble dai
connotati stilistici forse meno ortodossi
-palesi i richiami del suo repertorio agli
idiomi soul

,

funk e hip hop-e anche per
questo piuttosto popolare tra le fasce più
giovani delpubblico del gospel: aloro il

festival novarese ha riservato la serata di

sabato
, poco dopo la chiusura dello stage di

Wayne Ellington nell' attiguo Piccolo
Coccia . Ilgranfinale
domenicaseraconilconcerto spettacolo del compositore
americano Richard Smallwood

,

tra le figure più
prestigiose della scena gospel
contemporanea e autore al servizio di artisti cari al

pubblico delpop corneWhitneyHouston .

Tutte le info sugli eventi al 3357815218
e sul sito www

. novaragospel . it

(

el
. bus.

)

Novara Gospel Festival
Da oggi a domenica al Teatro " Coccia "

di Novara
,

ore 21.15


