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Lurine Cato e Ellington 
E gospei·cta gran fmale 
Stasera una parata di artisti intemaziqnali al Rosmini di Borgomanero . 
Di scena anche il coro del festival: e composto da cento appassionati 

... MARCO BENVENUTI 
I NOVARA 

La regina del gospel britann
co Lurine Cato e protagoni- . 
sta della seconda e ultima se
rata del Novara gospel festi-

. val aile 21 al teatro Rosmini di 
Borgomanero. Il suo concer
to sara aperto dal Ngf 
Workshop Choir, il coro del 
seminario partito a aprile e 
composto da 100 appassio
nati del genere, diretti da 
Wayne Ellington e accompa
gnati dalla musica di Jason 
Thompson, fedelissimi del fe
stival che e al decimo anno. 

Poi la performances di Lu
rine Cato, dei suoi coristi e 
band: Come Ellington e 
Thompson e una cantautrice 
britannica di grande talento, 
versatile e potente, considera
ta una delle migliori voci del 
Regno Unito. Il suo stile spa
zia dal soft rock al pop, per ar
rivare al r&b, con un messag
gio che si rivolge a tutti, e che 
incoraggia e cerca di motiva
re soprattutto chi sta vivendo 
momenti di particolare diffi- . 
colta. Lurine si e esibita in va-
rie parti del mondo e ha lavo- vane e cantante 
rato con artisti del calibro di londinese Israel Allen. 
Adele, Kylie Minogue e Enri- Novara gospel festival avra 
que Iglesias. L'ultimo periodo, una coda domani con la rna
per l'artista britannica, e sta- sterclass di Wayne Ellington, 
to di grandi soddisfazioni: in per il settimo anno in Italia a 
pochi mesi si e aggiudicata la collaborare coni dfrettori arti
vittoria ai prestigiosi Moho, stici Paolo Viana e Sonia Tur
B~ffta, Wise Woman e Gospel cato. Per il concerto di stasera 
Music Award, riconoscimenti biglietto a 20 euro (pro preven
mondiali per i cantanti del dita) sul sito www.ciaotic
settore. Sui palco con lei an- kets.com, nei punti vendita o 
che un ospite speciale, il gio- · alia biglietteria (0322-340127). 

Fedelissimo del festival 
«Novara gospel festival» avra una coda domani con Ia 

mastercla·ss di Wayne Ellington per il settimo an no in ltalia a 
collaborare con i direttori artistici Paolo Viana e Sonia Turcato 

Per il concerto di stasera biglietto a 20 euro (piu prevendita) su 
www.ciaotickets.com, nei punti vendita o alia biglietteria 


