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Lo Sporting impazzisce per Franklin
Il concerto del "gospelman " texano

estato un vera trionfo

NOVARA • I1 "ciclone"
K..irk Franklin si e scatenato
devastant.calloSpOJ1ingVillage dove SiC S\'Olto !'ultimo

conce11o del Novara Gospel
Festival, conqui stando e
travolgcndo i circa 3600
spettatori d ella serata, nu memsi proveniemi da altre
regioni d 'Italia e da lla vidna Svizz.era. Pill volte acclamato da applausi ancor prima che appa1isse in pubbli co,a luciancoraaccese, l'artistra texuno trcntanovenne,
vincitorc di ben 5 Gram my
Awards, J 1 GMA Dove
A\vards, 33 Stellar Awards,
I BET Awards come migli or
artista gospel, 7 d ischi di
platina e 2 d'oro, definito
l'architclto di u n nuovo genere musicale americana, a
poc h i minu ti di appari zione sui palco gi;). si ~ p rodot·
to in un vorlicoso spettacolo in grado di raggiungere e
scu o terc nel profondo ogni
singo lo ascoltatorc.
Vero animale da palcoscenico, Kirk Franklin dapprima canta poco e si m u ove
molto, a ccen na quakhe
strofa d i can zoni gospel rna
lascia che sia il pubb lico a
condurre inizialmentc Ia serata, inducendolo qu asi auto maticamente a ca ntare
per lui , che incita e piau de
alia t-eazione a catena che ha
suscitato Con poche, incisive li-asi.
C'e poco da fa re, Kirk sa

KIRK FRANKLIN sui palco della Sporting Village accompagnato dalla sua band (Foto AntoneiiQ
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parole, li spron a con u n'energja vi tale incontenib ile e
subito eccoli tutti in p iedi , a
ballare, can ta re , seguire il
ritmo d ella musica, a porsi
in rcluzione con il vero e u nico mattalore della sera ta .
Non u n a n imo di pausu,le
can zoni si muta no in p reghi era, c'e chi, immortala to
dai dueschenni gigan ti , viene colto ad occhi chi usi,
pmfond amen te assorto in
in tima comunio nc c.:ol Si gnore, addi ri n u m una delJ e
su e can tan li di co lore si
com mu ove e si abbando na
aile lacti me mentre esegue
il suo pez.zo.
Poi Kirk esplode in tutta
Ia sua potenz.:'1 spettacolare,
balla. si muove forsen nato,
alJ'improvviso si gen a tra il
pubblico cscompare (almeno daUa nostra postazione)
aUa vista. Capiamo chesi sta
muovendo trail pubblico in
delirio, seguendo i battimani, si spinge semprc p ill nel
fo lto dei suoi entusiasti mun.icarccon tu tti i suoi despettatOJi ,sbucaall 'impmv- voti , chiama il Brotherhood
vi so nel bel mezzo della pia- Gospel Cho ir del di rettorc
tea, seguito in corsa d alle art istico Paolo Vian a per
su e gu ardic d el COI])O, che ca nta re ins ieme e anco ra,
non riescono ad impedire il nuova d iscesa tra gli spettabagno di folla .
tori, ennesimo periplo deUa
Poi rieccolo sui palco, in- pla tea scorta to d a bodyvita u na spettatti ce di colo- gu ards che non r iescono a
re a sali re con lu i per qu al- tenere a fren o Ia sua irruenche istante, ballando insie- za, Ia sua voglia di essere al
me, si rivolge ai quattro an- cent ro del su o pubbli co. Agoli del palcoscenico per co- poteosi musicale dopo Ia

1ft\ A cura del servizio
~ lnformazione e Comunicazione

su a prim a uscita dal palco,
a saluti gi;). scam biati. Ki rk
rienn-a e nuovamente si im·
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canti, preghiera .
U "battesimo" spett.acolare dcUo Sportin g Vi llage non
p oteva r isolversi in modo
migliore, con un artista-paslore d.i nome Kirk (che vuol
d ire"ch iesa", inlingua scozz.ese, per res t are in am bito

squisita men te reli giose).
Fran klin continuer<\ il s uo
tour eu ropeo con tappa ad
Amsterdam rn a prima n on
si e fatto ma ncare u na git a
nei luoghi pitt sugges tivi della nostra provincia , face n·
dosi accompagnare ieri sui
Lago Maggiore. in \':isita aile Isole Borro mee, dagli a mici
novaresi
d el
Brotherhood Gospel Choir.
Paola Principe

