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«ll gospel? L'unico genere che ti cambia la vita>> 
E' questa la convinzione di Donnie McClurkin, ospite d' on ore alla serata finale di "Novara Gospel 
Festival". L' artista ha coinvolto gli 800 spettatori del Teatro Coccia e una giovane voce in particolare 

NOVARA • "Mi sono in
namorato di questa citta". 
Ha concluso coslle sue due 
ore di concerto live, il gran
de artista americana Don
nie McClurkin , dopo aver 
trascinato gli oltre 800 
spettatori presenti a! Tea
tro Coccia per I' ultima se
rata della 5°edizione del 
"Novara Gospel Festival". 
"Spero di ritornare in Ita
lia e soprattutto qui a No
vara. Siete un pubblico 
speciale", ha poi confidato 
dietro le quinte agli orga
nizzatori. 

Un concerto esaltante, di 
grande qualita che ha mes
so in evidenza le doti di 
questo artista che vive a 
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New York ed e uno dei can
tanti e compositon piu co
nosciuti ed apprezzati in A
merica. Lo stesso Presiden
te degli Stati Uniti Barack 
Obama ne e suo grande 
fan, al punto di volerlo co
me uno dei suoi testimo
nial nella combattuta cam
pagna elettorale perle pre
sidenziali. "II Gospel e uno 
stile di vita- ha aggiunto
non esiste altro genere mu
sicale in grado di poterti 
cambiare coslla vita. Ho vi
sto giovani che sembrava
no perduti, riconquistare 
se stessi grazie al Gospel; 
io so no uno di quelli". Pub
blico in visibilio per una 
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delle sue canzoni piu inten
se'Tll trust you Lord", ese
guita chiamando accanto 
a se un'altra voce superba, 
quella di Wayne Ellington. 
McClurkin ha poi coinvol
to una delle coriste dei 
Brotherhood Gospel Choir 
di Paolo Viana, Marica 
Sottile, 23 anni, che ha se
guito Ie evoluzioni canore 
dei due mostri sacri. Si e 
chiusa cosl Ia quinta edi
zione del "Novara Gospel 
Festival": "Sono soddisfat
to e felice- commenta il di
rettore artistico Paolo Via
na- e stata un'esperienza 
intensa ed emozionante, 
non solo dal punto di vista 
artistico rna anche e so-

prattutto da quello umano. 
Un'edizione di conferme e 
di nuovi traguardi raggiun
ti, a partire dall'attenzione 
chela stampa ci ha dedica
to e dalla valorizzazione ot
tenuta attraverso il social 
network Facebook con ol
tre settecento fan prove
nienti da tutta Europa nel 
giro di pochi giorni. E' tut
to carburante che va ad a
limentare la nostra volonta 
di fare sempre meglio. Per 
il "Novara Gospel Festi
val", per Ia nostra citta, per 
i nostri partner che ci so
stengono ormai da cinque 
anni e che stanno crescen
do con noi". 
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