
Il Novara Gospel Festival, ideato dall’architetto e musici-
sta novarese Paolo Viana e organizzato con il Comune di 
Novara, è ormai diventato l’appuntamento più importan-
te a livello nazionale e di riferimento per molti altri festi-
val europei. La scorsa settimana in alcune riviste di set-
tore britanniche, è stato definito “ ..un appuntamento da 
non perdere nel cuore della fabbrica del riso, la pianura 
padana “ A pochi giorni alle serate evento del Grande 
Gospel giunto alla sua IV°edizione, ha fatto il suo esordio 
già il 13 Settembre al Piccola Coccia con i seminari che 
hanno visto protagonisti Wayne Ellington e Jason Thom-
pson, artisti londinesi di fama mondiale dotati di straordi-
nario talento e di grande spettacolarità scenica 
Wayne Ellington è considerato, tra l’altro, una delle più 
belle voci del Regno Unito capace di spaziare dal Jazz 
fino alla Lirica. 
Gli stage tenuti da Ellington hanno visto la partecipazione 
di una quarantina di allievi provenienti da diverse regioni 
italiane e si concluderanno il 27 Settembre con l’ultimo 
incontro di quest’edizione.  
A rendere importante la manifestazione è l’alta qualità 
degli ospiti che ogni anno vi partecipano e che rappre-
sentano in assoluto i nomi più prestigiosi della Gospel 
Music mondiale. 
Nella passata edizione, ad esempio, l’evento portò in un 

solo week end nella cittadina piemontese oltre 10 mila 
persone. Il main event, in quell’occasione, fu Kirk Fran-
klin (4 Grammy Awards) e si esibiva in Italia per la prima 
volta. Quest’anno Il week-end all’insegna del Gospel pre-
vede tre serate con nomi, anche in questo caso, di rile-
vanza mondiale:  
oggi, il londinesi Kingdom Choir, il coro Gospel più amato 
dalla Regina. Il gruppo è anche testimonial della rete di 
telefonia mobile inglese (Orange); 
domani saranno in scena i The Company, uno dei più noti 
gruppi del Regno Unito, si caratterizzano per un forte 
spirito soul con richiami sl funk ed hip-hop. Sono molto 
amati dal pubblico dei giovani; 
domenica 28 settembre, infine, il main event di questa 
edizione, il concerto spettacolo di Richard Smallwood 
(nella foto), il compositore e musicista americano che ha 
dato un’impronta classica e ritmica nel contempo alla 
Gospel Music contemporanea. Richard Smallwood è an-
che autore di brani di successo eseguiti poi da grandi 
cantanti, tra cui Whitney Huston. 
Le prevendite per le tre serate dei concerti sono partite 
mercoledì 3 settembre presso la biglietteria del Teatro 
Coccia.  
I biglietti si potranno acquistare anche prima dell’inizio di 
ogni concerto fino all’esaurimento dei posti. 
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