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Coccia al gran completo 
peril Novam Gospel Festival 

Un rinnovato successo di 
pubblico ha accolto il Novara 
Gospel Festival, presentato 
nella sua seconda edizione du
rante lo scorso fine settimana 

La manifestazione, promos
sa dal Brotherhood Gospel 
Choir diretto da Paolo Viana in 
collaborazione con il Comune 
di Novara, ha coinvolto per due 
giorni grandi nomi del panora
ma musicale intemazionale ; 
appassionati novaresi di GQ
spel, giovani che hanno voluto 
cimentarsi con Ia "musica del
l'anima". 

Ritmi trascinanti, parole di 
gioia, preghiera e poesia, con
tenuti da riscoprire sono saliti 
sui palco con artisti italiani e 
stranieri, per uno spettacolo di 
voci ed emozioni, presentato 
da Marco Graziano. . 

Sabato mattina, priino ap
puntamento, con l'aperitivo 
Gospel, con qualche anticipa
zione sui pezzi eseguiti in sera
ta; nel pomeriggio, prima parte 
del seminario - proseguito do
menica- per approfondire teo
ria e tecnica del canto Gospel. 
Maestri d' eccezione Karen 

1ft\ A cura del servizio 

Gibson, direttrice del Kingdom 
Choir, e il pianista Emlyn Matl
lard, che hanno guidato il 
gruppo dei partecipanti nell' e
sibizione di domenica a! Coc
cia 

Nonostante qualche proble
ma tecnico, Ia serata ha prose
g:uito il clima di festa del saba
to, confermando il Festival 
quale interessante e coinvol
gente appun~ento per Ia vi-
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Brotherhood Gospel Choir e 
del The Mother's Voice di Stoc
colma, sono state accompa
gnate sabato dalle guest star 
Kimberly Covington e Arthur 
Miles; il concerto di domenica 
ha vista sui palco il Summerti
me Choir di Padova e illondi
nese Trevor Williams & Friends. 
- Per tutti, una proposta dalle 

tante caratteristiche: un mix di 
stili, brani della tradizione e 
reinterpretazioni personali, as-
soli e canti corali. · 

Una scelta artistica, quella 
del Gospel, capace di rinnovar
si neltempo: non dimentichia
mo Jnfatti che i gruppi ospiti a! 
Coccia vantano anni di espe
rienza, tour mondiali, esibizio
ni in Vaticano e collaborazioni 
con tanti "grandi" della musi
ca, Elton John, Gloria Gaynor, 
Paolo Conte e Lucio Dalla tan
to per citarne alcuni. 

Si tratta percio di un genere 
ill continua evoluzione, che ve
de Ia contarninazione della ba
se gospel con le sonorita soul, 
jazz, R&B, e che rimane tuna
via profondamente legato aile 
sue origini di musica da ascol
tare con il cuore. 

E in tema di ascolto e di "vo
lontariato dell'ascolto", le sera
te del FestiVal hanno contri
buito a sensibilizzare i novaresi 
sulle attivita del Telefono Ami
co, raccogliendo fondi a sup
porto dell'associazione. 
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