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Israel Houghton & New Breed per Ia prima volta in ltalia: il successo 
di una serata non solo Gospel. .. 
Un Teatro della Luna (quello di X Factor per intenderci) quasi sold out ha fatto da cornice al primo 

concerto italiano di Israel Houghton e i new Breed. 2 ore di Gospel e musica di lode e adorazione hanno 

scaldato il cuore di tutti i presenti e noi di 301 abbiamo avuto l'onore di vivere 1 ... ) 
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Israel Houghton & New Breed per Ia prima 
volta in ltalia: il successo di una serata non 
solo Gospel. . . 
'"" 1 GIUGNO 2013 OA 301AVENUE LASCIA UN COMMENTO 

Un Teatro d ella L una (queno di X Factor per 

intenderci) quasi sold out na fatto d a cornice 

a t prirno concerto itatiano di Is rael Houghton 

e i n ew Breed . 2 ore di Gospel e rnusica di 

lode e adorazione hanna scaldato it cuore di 

tutti i presenti e noi di 301 abbiamo avuto 

l'onore di vivere quest'esperienza in prima 

persona. La tappa milanese del worship 

leader texano e stata inserita net tou r 

europeo grazie all'impegno del Novara 

Gospel Fest iva l. Israel e i brav issimi New Breed hanna proposto brani estratti un po' da tutti i cd 

proposti in oltre diec i anni di camera. L'iniz io e stato spumeggiante con una line up contenuta ma non 

troppo: 2 tastiere, basso, 
batteria, 4 coristi e 

naturalmente if frontman 

made in Lakewood 

Church. Everywhere I 

Go, You are good, Yes 
lord, Just wanna say le 
canzoni proposte con i 

bpm piu ali i, ma anche le 

piu sognanti Your 

presence is Heaven e 

Jesus at the center, da 

cui prende if nome !'ultimo album live. Da segnalare anche I' ever green Awesome God, i bellissimi assoli 

proposti da Israel e tutti gli altri componenti della band, ma soprattutto le celeberrime Friend of God e 

Moving forward . lnsomma, i generi toccati sono stati molti dal Gospel, al Jazz. daii'R&B alia Praise & 

Worship ... if tutto naturalmente con le radici ben 

affondate nella Black music in generate. Tirando 

le somme si e trattato di un concerto 

assolutamente apprezzabile e non solo per le 

doti dei musicisti e cantanti presenti ma anche 

per I' atmosfera, adatta sia ad una buona parte di 

pubblico amante del Gospel, sia ai tanti credenti 

arrivati dalle chiese evangeliche del centro-nord. 

La buona notizia e che finalmente dopo tanto 

tempo noi italiani stiamo cominciando a fare bella 

figura con artisti di un certo calibro che vengono 

dall'estero: sembrano lontani i tempi in cui serate 

con Kirk Franklin o Rebecca St. James venivano quasi disertate. Un fattore questo probabilmente dovuto 

in larga parte 

all'organizzazione che 

come gia detto ha saputo 
ben coniugare l'aspetto 

Gospel+ serata di lode. 

Un piccolo merito va 

naturalmente anche a chi 

ha partecipato, magari 
dopo aver letto Ia 

presentazione suite 

nostre pagine. Per cui vi 

chiediamo di continuare a 

lavorare insieme per far crescere !'interesse per Ia christian music in ltalia: basta usare i tasti che trovate 

qua sotto per condividere if nostro silo sui social network! 

Blessings, 

D. 
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+ Concerto finito, seguiteci nei prossimi 

giorni per un resoconto della serata! 

Buonanotte, gby! 

hup:/lt.co/5T4RwHMdKT 2 days ago 

'I Segui @301avenue 

SEGUICI V IA EMAIL 

lnserisci if tuo indirizzo e-mail per seguire 

301avenue.com e ricevere notifiche sui 

nostri aggiornamenti. E' gratis e non 

inviamo pubblicita! 
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