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Gospel s~.·-----~,ate
con Nelson
eEllington
AI Coccia. Stasera Brotherhood Choir di Paolo Viana

e Manchester Sing Out. Domani esclusiva da 5 Awards
MARCO BENVENUTI
NOVARA

Da Usa e Inghilterra a Novara. II gospel riconquista Ia citta. Stasera e domani il Coccia
si trasformera in un «tempio>>
del genere musicale con artisti di fama mondiale come
Wayne Ellington e, in esclusiva nazionale, lo statunitense
Jonathan Nelson.
11 «Novara Gospel Festival», Ia cui direzione artistica e di Paolo Viana, arriva all'edizione numero sette. E, a
differenza della cosiddetta
«crisi del settimo anno», qui
di crisi proprio non ne ce n'e.
Anzi. La manifestazione e
cresciuta di anno in anno facendo parlare di se in Europa e America. Anche una radio inglese del circuito BBC
ha chiamato per avere materiale e informazioni. E gli
stessi artisti passati all'ombra della Cupola in questi anni telefonano o mandano
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messaggi, complimentandosi. Un evento, ha ribadito in
piv occasioni l'assessore comunale alia cultura Paola
Turchelli, «a cui la citta di
Novara non puo assolutamente rinunciare. Sara al
centro delle politiche culturali novaresi anche in futuro».
II Festival2011 punta dunque su Nelson, che a soli 37 anni e vincitore di 5 Stellar
Awards, una sorta di Oscar di
settore. Viana: «E' un,a vera
e_sclusiva. per l'Italia e noi la porttamo qw a Novara. E' un siovane brillante: il suo singol6 "My
Name is Victory'' e rimasto nelle top ten delle gospel songs per
65 settimane, una sorta di record». Nelson, originario di Baltimora, si esibira nella seconda
serata, quella di domani.
Momento centrale del NGF
che di fatto e partito a marz~
con un workshop che ha richiamato oltre 100 iscritti da ogni
parte del Nord ltalia, sono icon-

certi di stasera e domani al Coccia, con inizio aile 2L L'aperturneaffidataaloo~Brollie

rhood Choir diretto da Viana
seguito dal Manchester Sin~
Out Choir. Special guest Wayne Ellington e Jason Thompson, due star planetarie del gospel gia passate da Novara in
questi anni per tenere i
workshop e i corsi. Domani, invece, si parte con l'esibizione
del novello Ngf Workshop
Choir, formato appu:rlo da chi
ha seguito gli stage 2011 partiti
a marzo; il coro fara da apripista aNelson.
Ci sono poi iniziative collaterali, come i tour sui lago Maggiore e le isole Borromee, e aile
citta del vino nella zona di Romag?ano Sesia e Ghemme, domani e domenica. Peril settimo
anno consecutivo, la manifestazione supporta inoltre Telefono
Amico di Novara con lo slogan:
«Ascolta il gospel e aiuti il volontariato d'ascolto».
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