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LA SERATA. LA STAG lONE DEl GRANDI CONCERTI E' INIZIATA 

Sporting, test superato con il gospel 
Sabato sera nell'arena 3600 spettatori: 'Jesus" gridato al ritmo di hip-hop e H&B 

CRISTINA MENEGHINI 
NOVARA 

La calata di 3600 spettatori 
davanti al palco e sulle gradi
nate e avvenuta senza parti
colari problemi: le hostess 
hanna accolto il pubblico, ac
compagnando chi lo richiede
va al proprio posto. Anche 
l'uscita di centinaia di auto e 
di tante corriere e avvenuta 
senza problemi: !'area della 
Sporting Village ha retto be
ne alia prima grande manife
stazione, il concerto del reve
rendo Kirk Franklin. 

Uno show che fin dalle pri
me battute si e rivelato un 
evento ben diverso dalla tra
dizionale serata d 'ascolto: agi
le ballerina, istrionico cataliz
zatore di attenzione, Kirk 
Franklin, considerato il nu
mero uno del gospel con tern-

Piace l'acustica: 
<<In questo palazzetto 
i suoni si propagano 
in maniera perfetta» 

poraneo, ha danzato e prega
to, ha ottenuto che migliaia di 
persone ( e fra questc tanti po
litici, amministratori, dirigen
ti d'azienda), saltassero e bal
lassero per due ore, gridando 
«Alleluja>> e «J esus». 

Due ore in cui Franklin e 
Ia sua band hanno voluto di
mostrare che anche Ia fede 
viaggia anche su uno spartito 
di hip hop, che una musica 
commerciale puO · evocar e 
suggestioni religiose. Una ca
tarsi co llettiva che ha u nito 
gente di ogni eta: novaresi, 
francesi e svizzeri. 

II gu ru del gospel contem
poraneo (presentato dal gior
nalista Marco Graziano), ha 
dato modo di testa re l'acusti
ca dello Sporting, dove do
vrebbe arrivare, a meta no
vembr e, Biagio Antonacci. 
Karen Gibson, docente del 
corso di gospel che si e tenuto 
a Novara e Paolo Viana, orga
nizzator e del concerto: 
«L'acustica e perfetta, Ia con
formazione del palazzetto 
permette di veicolare in mo
do perfetto i suoni». 

Anche per Gibson Ia sera
ta con Franklin e stata straor
dinaria: «Ha un modo di cat
turare l'attcnzione della gen
te unico, straordinario». 

1ft\ A cura del servizio 
~ lnformazione e Comunicazione 


