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NOVARA - Si è conclusa
domenica 10 ottobre la sesta
edizione del Novara Gospel
Festival. La manifestazione, che
ha visto l'esibizione di alcuni fra i
migliori artisti del black gospel
internazionale, si è confermata
anche quest'anno la più
importante occasione italiana di
incontro per gli appassionati
della musica nera di ispirazione
cristiana.
Sul palco del Teatro Coccia di
Novara, con un ottimo
allestimento scenografico, si sono alternati i novaresi Brotherhood Gospel Choir,
guidati dal musicista nonché direttore artistico della manifestazione Paolo Viana,
Wayne Ellington & Jason Thompson (UK), il coro londinese Friends, Myron Butler &
Levi (USA), Kurt Carr (USA).
I Kurt Carr Singers hanno infiammato la serata finale, coinvolgendo in modo
straordinario il pubblico sin dal primo brano. Oltre alla indiscutibile bravura dei sette
vocalisti e dei cinque musicisti della band presenti sul palco, la partecipazione così
attiva del pubblico è senza dubbio l'aspetto più significativo del Novara Gospel
Festival: la capacità di saper unire tanti appassionati vocalist nazionali e di aiutarli a
crescere nella loro esperienza artistica e musicale, grazie alla formazione fornita dai
coach nei workshop organizzati durante il fine settimana e durante l'anno.
Kurt Carr, vincitore di quattro Stellar Awards, si è confermato un abilissimo
"direttore" di palco. Alcuni suoi brani, come "For every mountain", "In the sanctuary",
"I almost let go", hanno rappresentato alcuni dei momenti più emozionanti della
serata, dove si sono alternati momenti di lode e adorazione, stacchi e assoli vocali
mozzafiato, e incredibili atmosfere e armonie che solo il black gospel contemporaneo
riesce a offrire.
Il Novara Gospel Festival, anche grazie ai numerosi sponsor che consentono di
realizzare una manifestazione ineccepibile sotto tutti i punti di vista, si è confermato
quindi ancora una volta un successo, anche per questa sua particolare capacità di
veicolare in modo "laico" il messaggio del Vangelo che è alla base della musica
Gospel. (wa)
(nella foto: l'esibizione di Kurt Carr)
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