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Il Festival di Paolo Viana emoziona il pubblico con qualità e passione
Novara - Giunto alla sua ottava edizione, il
“Novara Gospel Festival” (guarda la fotogallery)
ha inaugurato, al Teatro Coccia, la prima serata
di apertura venerdì 12 ottobre. Questo nuovo
appuntamento, per gli appassionati del genere
musicale, ha senza dubbio avuto un esordio più
che positivo. Nella serata di venerdì erano
presenti il sindaco di Novara Andrea Ballarè ed
il sindaco della città di Koblenza. Ad esibirsi
per primo è stato il “Brotherhood Gospel
Choir” di Novara, che ha intrattenuto il
pubblico con il suo repertorio che spazia dal gospel contemporaneo, al jazz e all’R&B. Il coro era
guidato dal cantante Paolo Viana, che si è anche esibito in un brano da solista, come alcune tra le
ragazze del coro, un contesto in cui il pubblico ha avuto modo di apprezzare le loro notevoli
qualità canore. Il gruppo ha dimostrato una preparazione di rilievo, soprattutto nelle
composizioni a ritmo sincopato ed in quelle che hanno richiesto più di un controcanto. *LRUJLD
Franchini ha emozionato il pubblico sulle note di una dolcissima melodia, accompagnata al
pianoforte,JoseSKLQH.DVera ha riscaldato l’atmosfera con la sua voce carica di sonorità,mentre
Maria Raciti ha coinvolto il pubblico con un brano dal ritmo latino. Per gli artisti formatisi sotto
la cupola, possiamo esprimere un giudizio soddisfacente per avere saputo elaborare varie
tendenze musicali con risultati originali e dal taglio professionale. Questa grande passione è
infatti valso loro un importante riconoscimento, perché a Bologna nel 2011 sono stati premiati in
qualità di migliore coro gospel italiano, presso il Gospel Music Award. La seconda parte della
serata è stata animata dal celebre artista inglese Wayne Ellington. Insieme a lui, giunti da Londra,
si sono esibiti i “Singers”, ovvero Susan Harriot, Paul Boldeau e Phoebe Edwards. I tre artisti
hanno alternato brani da solisti ed anche insieme, per un mix davvero unico. Wayne Ellington è
tra le voci più apprezzate nel panorama internazionale e il suo talento gli è valsa la collaborazione
con star della musica, quali Elton John e Gloria Gaynor. Al concerto di venerdì la canzone “Mary
did you know”, eseguita con profondo sentimento, ha certamente emozionato intensamente il
pubblico in sala. Un altro tra i momenti di maggiore coinvolgimento è stato quello in cui la
cantante Susan Harriot ha eseguito “Faith”, il cui testo ci ricorda che anche un granello di fede
può aiutarci nei momenti difficili della vita. L’energia del gospel è davvero irresistibile, infatti gli
spettatori, esortati dagli artisti, si sono lasciati coinvolgere cantando insieme a loro. E’ da
sottolineare un’importante iniziativa da parte degli organizzatori del festival, che quest’anno
hanno fatto convergere la loro attenzione al centro di volontariato del “Telefono Amico”,
mostrando interesse non solo per l’aspetto musicale, ma anche verso importanti problematiche
sociali. Condividi
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