
Sabato sera Coccia esaurito per Ia prima edizione del festival 

Trionfo ~er i gos~l 
E folia in duomo alia Mess-a cantata 

Un momento della serata di sabato al Broletto e, a destra, il coro gospel diretto da Paolo Viana nel corso della Messa in duomo 

Un nuovo appuntamento ternazionali. 
sara certamente inserito ogni In molti, sabato sera, hanno 
anno ~el cartellone .delle rna-, ., assjstito ~ concerto dali'atrio 
nifestaziooi ·novaresi, d'ora in e dalia strada, in quanto il tea-
poi. tro Coccia. affollatissimo, non 

Presentato nello scorso ha potuto ospitare tutti. Sue-
week-end, il primo Novara Go- cesso bissato domenica, con 

_ spgl Festival ha riscosso un uno spettacolo pieno di ritmo, 
successo di pubblico cosi am- emozione, energia. 
pio, tanto da far pensare gia a1- La forza evocativa del gospel 
Ia prossima edizione. e Ia sua caratteristica di aggre-

I.:iniziativa, organizzata con gazione hanno offerto Ia pos-
l'assessorato alia Cultura del sibilita di riflettere sull'impor-
comune di Novara, e stata pro- tanza del volontariato cosid-
mossa da Paolo Viana, che ha detto d'ascolto, nel contesto 
voluto finalmente dare spazio del quale operano ad esempio 
alia sua grande passione per il Telefono Amico, Telesoccorso 
gospel, prima con Ia creazione e Voce Fraterna. 
del Brotherhood Gospel Choir Dopo le esibizioni di sabato 
e poi con questa even to che -Peter's Gospel Choir di Napo-
comprendeva seminari di tee- li, Wanted Chorus di Bari e 
nica vocale, Ia Messa in duo- Kingdom Choir di Londra, do-
mo, animata dai cori, che per menica il pubblico ha potuto 
due giorni ha portato sulla apprezzare i tre cori italiani Ju-
scena gruppi nazionali ed in- bilation (Livorno), Anno Do-

mini Gospel Choir (Torino) e il 
novarese Brotherhood Gospel 
Choir, che hanno proposto un 

_ variegato repertorio di pre
ghierc cantatc, messaggi di 
speranza , Jod i di ringrazia
mento. Le origini spirituali del 
gospel si sono espresse nei 
brani pili tradizionali, cosl co
me in quelli modernamente 
arrangiati, e i suoi ritmi incal
zanti hanno sempre pili coin
volta i presenti. 

Entusiasmante Ia perfor
mance di Kimberly .Arm . Co
vington, artista originaria del 
New Jersey, figlia di una can
tante Gospel e di un ministro 
della Chiesa, che collabora at
tivamente con il gruppo di 
Paolo Viana. 

La cantante americana, ca
rica di una verve trascinante e 
contagiosa, ha dimostrato co
me il gospel sia soprattutto 

uno stile di vita e non soltanto 
un'espressione artistica, scen
dendo tra il pubblico in platea 
ed esortandolo alia preghiera e 
al canto. 

marta buttiero 


