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CiffiJSlJRA TRI 1 FALE PER 1L FE TIVAL NOVARESE 

McCI rkin~ 
a quinta edizione d I 
Novara Gospel Fe
stival ha, come ogni 

anno, aurauo un gran nu
mero d i appassionati e non, 
avanzando un programm a 
al solito ricco e multicolore, 
proponendo in chiusura, rna 
come main event, domeni· 
a scorsa, la artedpaz.ione 

dell artista e pastore evan
gelico arnencano Donnie 
McClurkin, una deUc figure 
piit interessanti nel panora
ma Go pel dei nostri giorni, 
musicalmente al passo coi 
tempi in grad dJ fondere 
mirabilmente al gospel an
che le sonori ta tipiche del 
oul: p\uripremiato, mo\to 

richiesto, anch autore di 
a1cuni b rani per "ll princi
pc d'Egitto" (Dreamworks), 
e le sue copertine figmano 

nella dis oteca per onale di 
O bama (che lo ha anche ri
chiesro per Ia sua campagna 
elettorale, nonostante Mc
Clurkin aves gia colla bora
to alla rielezione di llush nel 
2004) . Non c'e da stupirsi 
allora che il Tc!atro Coccia, 
oltre d 1e pressoche comple
to, fo e anchc un intcnso 
brulicare di appassionati e di 

d U. II c ncert inizia on 
un lungo "pianoscquenza 
musicale': in cui McClurkin 
sfoggia ubito una en rme 
energia, assistito da altri tre 
antanti della. ua band, e da 

un organico di tutto rispct
to: rre tastieristi di cui uno 
all'Hammond, gran batteria, 
chitarra e bass elettrici. II 
coinvolgjmento del p ubbli
co, seppure ancora " freddo': 
inizia da sublto, su richiesta 

vv il carisma 
del cantante; al termine eli 
questo incipit serrato, il pa
store, 1n u n lungo e am.mic
cante "recitativo" al limite 
dell'invo azione, non manca 
ill lodare il Signore: « Sono 
on rato di quell . ch faccio, 
perche parlo dell'amore, del
la potenza, della gloria, dc\la 
pace di Crisk ». Sostenuto 
da un abile traduttore, con il 
qual scherza, predi a prima 
d i tom are a sfoggiare Ia sua 
duttili ta canora; e per dimo
strar . che la lingua di Dio c 
una soltanto, i cimenta in un 
canto poliglotto, canlando 
(mirabilmcnte) anche in ita
liano (con un salvifico gobbo 
di fronte!) . McClurkin dun 
que a rotazione propane da 

listi i t re suoi background 
singers (Sherry Maghee, An
drea Mellini, Duwane Star-

ling), per poi lanciarsi in un 
nuovo t ur de force cantato, 
che chiude, con una fittissi
ma collaborazione del pub
blico, Ja prima parte. E' nella 
seconda trance che si notera 
in quanti, trail pubblico, po
tessero essere i fans di McClu
rkin, o gli accaniti fedeli: un 
fonni ... olare eli appassionati 
scatenati dalla musica. All'~< 
Are you ready? )>, e subito un 
eco corale di AlleluJa, con Ia 
partecipazione di Donn ie an
che in mezzo al suo pubbli
co. Tomato sul palco, duetta 
prima con Sherry, per poi 
chiudere ufficiosamente il 
concerto con c.arisma e con il 
virtuosismo degli strumen ri
s ·, in un exploit "rnagni fil!d 
and sanctified'' . Richiamato 
sul palco con grande pa ·si -
ne, McCl urkin siede sui gra-

Donnie McClurkin e Wayne Ellington 

dini che daJla platea portano 
al pal o, e r ivolge un ultimo 
abbracci ai 1.uoi fedeli, duet
tando iu adagio con \<'layne 
Ellington , con Ia partecipa-

zione anche di una ragazza 
del pubblico: u n canto largo 
e pacificat re, adatto per te -
minare Ia serata. 
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