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· E' il gran fmale di Micah 
la voce stellare del gospel 
AI teatro Coccia eli Novara si chiude il festival coni "big" intemazionali 
ll coro formato al workshop quest'anno ha raccolto ben 110 appassionati 

MARCO BENVENUTI 
NOVARA 

Finale con il botto peril Nova
ra Gospel Festival. Stasera aile 
21, sui palco del Teatro Coccia, 
arrivera il cantante Micah 
Stampley: proveniente da At
lanta, vincitore degli Stellar e 
degli Ensound e Caribbean 
Marlin Awards, e considerato 
una delle voci piu interessanti 
del panorama mondiale di go
spel contemporaneo, parago
nato per bravura e timbrica al 
celebre Donnie McClurkin. 
Stampley, tra gli altri, e autore 
di «How great you are», un 
brano cantato da qualsiasi for
mazione gospel, anche i piu 
amatoriali. 

AI «main event» di stasera 
si arriva dopo due giorni in cui 
e passato da Novara il meglio 
del gospel internazionale, a 
partire da Wayne Ellington, 
che si e esibito venerdi in 
esclusiva nazionale accompa
gnato da tre delle migliori voci 
inglesi, Phebe Edwards, Paul 
Boldeau, Susan Har riot, e dal
la Jt band di Jason Thompson. 

Ellington, da anni, e ancbe 
vocal coach del coro del work 
shop del festival, in program
ma ieri sera. E' formato que-

. st'anno da 110 appassionati del 
genere, qualcuno anche alia 
prima esperienza, che inizia 
un percor so di formazione a 
marzo, per arrivare poi ad esi
birsi sui palco del Coccia. Rac
conta Maria Raciti, cantante 
di numerose formazioni nova
resi (tra cui anche il Brothe
rhood Gospel Choir di Novara, 
organizzatore dell'evento ): «E' 
sempre un'esperienza straor
dinaria. Ogni anno siamo sem
pre di piu e tra poco non ci sta
remo neanche piu sui palco». 
Ellington ha anche raccontato 

Micah Stampley ha vinto, t ra gli altri, g li Stellar Awards di gospel 

ai coristi un aneddoto che ha fat
to molto piacere: «Un giorno -
racconta ancora Raciti - stava 
offrendo un the ad un amico e 
aveva acceso in televisione il dvd 
di una esibizione passata del co
ro del work shop. ll suo amico si 
e complimentato con lui e ha 
sgranato gli occhi quando Ellin
gton ha detto che si trattava di 
un gruppo italiano. Gli inglesi, in 
genere, si divertono per Ia no
stra pronuncia. E invece perfino 
Ia pronuncia, oltre alia tecnica 
vocale, e piaciuta». 

Lo scorso anno il Ngf ba avu
to 1.800 spettatori paganti, di 
cui ben mille provenienti da fuo
ri Novara, a testimonianza del
l'importanza dell'evento. Un 

ARomagnano 
Gli «Anno Dominh1 
- Serata conclusiva di 
«Gospel for Caritasn, Ia 
rassegna musicale benefi
ca organizzata dalla Cari
tas e dalla parrocchia di 
Romagnano in collabora
zione con Comune e Pro 
Loco. Questa sera dalle 21 
nella chiesa abbaziale di 
San Silvano si raccolgono 
offerte da devolvere alia 
Caritas Parrocchiale con 
l'esibizione del g ruppo 
«Anno Domini Gospel 
Choin> di Torino. [M. c.) 

evento che, non a caso, a giugno 
ha ricevuto a Bologna il «Gospel 
Music Award» come «migliore 
evento gospel organizzato fino
ra in Italia». Anche quest'anno 
ci sono state prenotazioni da 
Londra, Parigi, e dalla Svizz~ra. 

E mentre si attende l'esibi
zione di Micah stasera, si guar
da con preoccupazione al futuro 
fatto di ombre. Come ha messo 
in evidenza Paolo Viana, il diret
tor e artistico, «i costi sono ele
vati e i contributi sempre meno. 
n rischio e quello di non poterlo 
piu organizzare a Novara». 

Comune e Provincia hanno 
assicurato il loro aiuto rna si 
cercano anche enti e associa
zioni private. 


