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Evento L'assessore Manica: 

«Un appuntamen.to per tutti perche in grado ~i s~llecitare le emozioni» 

Arriva il gospel, divina musica dell'anima 
Domani i seminari a/ Piccolo Coccia danno 
il via alia quarta edizione della rassegna 

NOVARA (bob) Prima la 
teoria, e poi la pratica: e sem
pre cosi, che ci si debba pre
sentare ad un esame o anche 
proporre su un palcoscenico 
per uno spettacolo. E questo 
iter sara seguito anche dal 
programma della quarta edi
zione del 'Novara gospel fe
stival' che questo fme setti
mana, sabato 13 e domenica 
14 dalle 9.30 aile 17.30 al Pic
colo Coccia si apre con i se
minari di tecnica vocale. n 
ciclo di lezioni, tenute dagli 
artisti londinesi Wayne El
lington e Jason Thompson 
sono rivolti a tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi o ap-

1ft\ A cura del servizio 

profondire le tecniche del go
spel. I partecipanti (per in
formazioni 0321 3702825) 
avranno l'opportunita di in
terpretare alcuni brani sul 
palco del Teatro Coccia sa
bato 27 nella seconda serata 
del Festival. 

«ll Festival si rivolge non 
solo agli appassionati - ha in
trodotto in conferenza l'as
sessore al turismo della Re
gione Giuliana Manica· rna 
a tutti perche la musica go
spel sollecita le emozioni 
umane e sa arrivare all'ani
ma». Entusiasta anche il sin
daco Massimo Giordano: 
«Abbiamo iniziato per gioco-

~ lnformazione e Comunicazione 

ha detto - e siamo giunti ad 
ottenere una delle manifesta
zioni piu belle di questi ul
timi anni». Una quarta edi
zione che propone nomi di 
spicco del panorama interna
zionale: «L'anno scorso - ha 
commentato Marco Ottavio 
Graziano che presentera le 
serate- peril concerto di Kirk 
Franklin abbiamo portato al
lo Sporting palace 4 mila per
sane provenienti da tutta Eu
ropa; segnale forte della qua
lita della proposta. Per questo 
la Speranza e che anche que
st' anna il programma incon
tri il gusto del pubblico». 

Anche dal punto di vista 

economico, considerati i co
sti ridotti dei concerti: 7 euro 
o 5 euro a seconda dei settori 
per i concerti di venerdl 26 
settembre e saba to 27 settem
bre al Teatro Coccia e 15 euro 
o 12 a seconda della posizione, 
per domenica 28 nell'evento 
finale con Richard Smal
lwood with Vision, sempreal 
Coccia. L'abbonamento ai tre 
concerti con posto fisso varia 
da 25 a 18 euro e l'acquisto del 
pacchetto da diritto all'in
gresso all'aperitivo di dome
nica 28 settembre aile 17.30 in 
Sala Borsa. 
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