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Ospiti internazionali a! Coccia 
e gran finale allo Sporting palace con Kirk Franklin 

Novara Gospel festival anna 
terzo. Con il botto. Main guest 
dell 'edizione 2007 della rasse
gna che fin dal 2005 ha fano 
registrare i_\ tutto esaurito al 
Coccia sara infatti U numero 
uno del gospel comempora· 
neo Kirk Franklin, 5 Grammy 
Awards sulle spalle, di cui 2 
quest' anna per Hero giudicato 
miglior album di gospel con
temporaneo R&B e per Imagi
ne me, brano di punta dell' al
bum. E, ancora, 7 dischi di pla
tina e 2 d'oro oltre a un'infini
t8. di altri riconoscimenti. 

A Novara approda diretta 
mente dagli Usa, in esclusiva 
nazionale. E per l'occasione gli 
si spalancano le porte della 
Sporting palace diS. Agabio, il 
6 onobre alle 21. 

Martedi, autorit3 (sindaco e 
asscssore alia cultura Giancar
lo Pessarelli) , organizzatori 
(Paolo Viana dei Brotherhood 
gospel choir e Marco Grazia
no) e sponsor (in prima fi la 
Fondazione BpN peril territo
rio, Vodafone, Camera di Com
mercia, Sin, Gorgonzola Igor, 
Barilla) riuniti per Ia presenta
zione dell'~vento, che si pre-

annuncia di richiamo nazio
nale. 

;n Novara gospel festival e 
nato quasi come una scom
messa e nel giro di soli tre an
ni, grazie all'impegno degli or
ganizzatori, e cresciuto fino a 
raggiungre un livello che supe
ra i confini locali e nazionali, 
un evento di grande spessore 
culturale, che corrisponde a 
pieno titolo alia volont3. di ca
ratterizzare Novara come ciW't 
dei 'festivah), ha ricordato il 
sindaco Massimo Giordano. 

Dunque, dopa i tanti festival 
estivi , un altro grande evento 
musicale. Non solo per Ia su
perstar Kirk Fran kiln, rna an
t he peri tre appuntarn cnti al 
Coccia, che vedranno tra i pro
tagonisti ospiti internazionali, 
da Arthur Miles- storica spal
la di Zucchero - a Susan Har
riott, che apriranno il Novara 
gospel festival sabato 22 set
tembrc alle 21, insieme ai Bro
therhood gospel choir diretti 
da Paolo Viana e ai Free Vo ices 
gospel choir. 

Secondo appuntamento, 
quello di dornenica 23 settern
bre, sempre aile 21. con i Ngf 

1ft\ A cura del servizio 
~ lnformazione e Comunicazione 

2007 workshop gospel choir, 
con i partecipanti al seminario 
condotto lo scorso anna da 
Karen Gibson e Jason Thom
pson e i londinesi Power Prai
se Worship band. 

Sabato 29 settembre, infine, 
sempre da Londra sara Ia volta 
di Raymond & Co e dei Peo
ples fe llowship choir, un grup
po di ben 26 elementi tra can
tanti e musicisti. 

Come nelle precedenti edi 
zioni sara Marco Graziano a 
oresentare le sin gale serate 

L'ingresso a ciascun concer
to al teatro Coccia e di 5 curo, 
abbonamento a due concerti 9 
euro e alle tre serate 12 euro, 
con prevendite presso Ia bi
glietteria del teatro o sui sito 
\V\Vw. teatrococcia.it. 

I:ingresso al concerto di Kirk 
Franklin costa dai 20 ai 15 eu
ro (+diritti di prevendita) a sc
conda dell' online di posti. Pre
vendite su www.tickctone.it o 
prcsso Tune di via Rosselli. 

Come gia per Ia Notte blan
ca e Ia Notte rosa e oer Ia ori· 
rna edizione del Gospel festi
val, anche in auesta occasione 

L'AZIONE 
Giornali Cattolici Diocesani 

del 15.09.2007 da pag_ 

Arte, musica e spiritualitil 
al Sacro Monte di Varallo 

Ane, musica e spirirualita. Sono gli ingredienti di questa 
saba to 15 settembre, giomata condusiva al Sacra Monte di 
Varallo degli appuntamenti estivi organizzati in collabora
zione con la Holden Art di Torino. 

La giomata, si apre aile 11 con una camminata spiritua
le guidata da Ttziano Scarpa. alle 12,30 conceno di musica 
vocale, alle 15,30 alla pinacoteca diVarallo visita narrata sui 
lema Gaudenzio Ferrari e Tanzio da Varallo, alle i8,30 con
certo conclusivo nella chiesa della Madonna delle Grazie. 

Edizione 

Dal 22 settembre Ia terza edizione del Festival 

Arthur Miles, "spalla'' dl Zocchero, e i Free voices gospel choir, tra gil osplli del Festival 

Vodafone llalia mette a dispo
sizione un servizio sms con in
formazioni su orari e pro
gramma degli spettacoli. Per i 
clienti Vodafone il nurnero cui 
inviare via sms Ia parola go
spel e 4399995, mentre per i 
clienri degli altri operato ri e 
3404399995. 

Tutto il programma anche 
sul sito www.novaragospel.it. 

valeria balossilii 


