Un trionfo ~r McOurkin: ((Novarn, tornerO))
Ovazione al Coccia per l'artista americana che ha chiuso il Gospel festival

Tre momenti del concerto
<<Mi sono innamorato di questa citta, amo Novara", ha concluso coslle
sue due ore di concerto live, il grande
artista americana Donnie McClurldin,
tra gli artisti pili arnati in patria (lo
stesso presidente Barack Obama, suo
fan, lo ha voluto tra i testimonial della
carnpagna elettorale) , guest star della
quinta edizione del Novara Gospel festival. Un concerto dawero coinvol-

gente quello di domenica scorsa, che
ha regalato emozioni fino all'ultimo
momenta, con !a doppiasorpresa della chiarnata in scena della giovanissima e talentuosa Marica Sottile, corista
dei Brotherhood Gospel choir (organizzatori dell'evento) e del duetto di
Clurldin con un commosso Wayne Ellington- voce superba- sulle note irnmortali di 'Til trust in you lord".

Un finale in crescendo, con !a chimata in scena anche di Paolo Viana,
direttore attistico della manifestazione con ~ onia Turcato, che con Viana
condivide da anni vita e passione peril
gospel.
·
Ed e proprio Paolo Viana a fare, con
meritata soddisfazione, il bilancio della tre giorni del festival: «Sono soddisfatto e felice, estata un'esperienza in-

tensa ed emozionante, non solo dal
punta di vista artistico rna anche e soprattutto da quello umano e spirituale. E' stata un'edizione di conferme e di
nuovi traguardi raggiunti, a partire dall'attenzione che Ia stampa ci ha dedicato e dalla valorizzazione ottenuta attraverso il social network FACEBOOK:
oltre settecento fan provenienti da tutta Europa nel giro di pochi giorni. E'

tutto carburante che va ad alimentare
Ia nostra volonta di fare sempre meglio.
Sempre di pili! Peril Novara Gospel Festival, per !a nostra citta, per i nostri
partner che ci sostengono ormai da
cinque anni e che stanno crescendo
con noi».
Naturalmente !'appuntarnento eper
il Novara Gospel festival 2010.
v.b.

