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Torna il Novara Gospel Festival

7/10/2010

Grandi nomi al Teatro Coccia
Un weekend all’insegna del grande gospel a Novara. Tutto è pronto per la partenza della fase più calda del Novara
Gospel Festival, che porta sul palco del Teatro Coccia i più grandi nomi del panorama gospel mondiale. Come di
consueto sono tre le serate dedicate a questo genere musicale. Si parte venerdì 8 ottobre con i londinesi Trevor
Williams & Friends, preceduti dall’esibizione del Brotherhood Gospel Choir, coro italiano del quale fa parte
anche il creatore, nonché direttore artistico della manifestazione, Paolo Viana.
“E’ una grande soddisfazione tornare anche quest’anno (si
tratta della sesta edizione, ndr) con nomi che si esibiscono
per la prima volta in Italia e che non sarebbe possibile
sentire in altre occasioni. Grazie a Facebook e a Youtube,
ci siamo fatti conoscere e ora le richieste ci arrivano anche
dall’estero”. Nella serata di sabato il concerto di Myron
Butler, artista vincitore di quattro Stellar Awards e plurinominato ai Grammy Awards, gli Oscar della Musica. Una
curiosità: è stato Butler in persona a chiedere
spontaneamente di partecipare al festival della cittadina
piemontese: “Considero il Novara Gospel Festival un
evento tra i più prestigiosi e riconosciuti nel mondo gospel”,
ha dichiarato.
Domenica 10 ottobre, durante la serata conclusiva, si esibisce per la prima volta in Italia il main event di questa sesta
edizione, l’americano Kurt Carr. Cantante tra i più quotati nel panorama gospel mondiale, vanta collaborazioni con artisti
del calibro di Stevie Wonder e Gladys Knight. A esibirsi nella serata di sabato sono anche tutti i partecipanti agli
workshop, sempre organizzati dal Novara Gospel Festival: veri e propri seminari di musica gospel partiti a marzo e tenuti
dai maestri inglesi Wayne Ellington e Jason Thompson, che quest’anno contano più di cento iscritti.

i più letti del giorno

Tgcom.it su Facebook
Mi piace

Ti piace Tgcom.it. Non mi
piace più · Amministra
Pagina · Errore

Il Novara Gospel Festival quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è stato
riconosciuto da gospelinnovation.com, importante network americano del settore come “..uno dei più esplosivi festival
gospel nel mondo”.
INFO: http://www.novaragospel.it/
Novara, Teatro Coccia
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