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Gospel in Festival
Sabato 10 al Teatro Nuovo

Il Gospel Jubilee Festival celebra la sua ottava edizione sabato 10 al Teatro Nuovo, corso Massimo D'Azeglio 17. E’ la robusta creatura di un «true believer», come dicono gli americani alludendo ai visionari più ostinati cui non difetta lo spirito concreto. Residente a Santena ma collegato con mille fili al circuito mondiale della Musica Cristiana Contemporanea, il dinamico musicista e cantautore Aurelio Pitino è fondatore e direttore della corale «Anno Domini» e dell'associazione «no profit» dallo stesso nome. Tra le molteplici iniziative da lui promosse c'è pure l'Anno Domini Multifestival, un convegno internazionale che si tiene ogni anno, a luglio, nel santuario di Oropa.
Unica nel suo genere, la manifestazione abbraccia un orizzonte culturale assai ampio. In passato ha ospitato vari versanti della musica di ispirazione religiosa, consentendo agli appassionati non solo di familiarizzare col gospel di stampo più tradizionale ma anche di gettare sguardi rivelatori sulla scena «trasversale» contemporanea, facendo la conoscenza con artisti che adottano il pop, la canzone d’autore, il metal, il rap per affermare la propria comune appartenenza e indirizzare il messaggio cristiano. I momenti più spettacolari, rivolti al pubblico generalizzato, sono preceduti da incontri e workshops rivolti a chi vuole estendere i propri orizzonti culturali e creativi in un clima di fraternità e preghiera.
La serata si apre, alle ore 21, con un'esibizione della londinese Lois Kirby, svettante contralto e solista d'eccezione insieme all'Anno Domini Gospel Choir. Lois, un modello stilistico per molte artiste giovani, presiede il seminario pomeridiano di studio e approfondimento «Let's sing the gospel». Seguirà un set dei vincitori del «GJF Award» che ogni anno viene attribuito alla formazione italiana più rappresentativa del genere: per il 2005 il premio spetta al torinese White Gospel Group diretto dal maestro Enrico Rossotto. 
La conclusione è affidata a una performer di altissimo livello, la chicagoana Bridgette Campbell con il Windy Gospel Choir, in prima assoluta per l'Italia. Fin dagli Anni 20 del Novecento Chicago è la capitale del blues, ma quasi a rimarcare la perenne coabitazione, in seno alla comunità nera, della musica del diavolo e dei canti del Signore, è considerata pure il Vaticano del gospel. Nella Windy City il gospel ha percorso un'evoluzione in sotterranea ma fertile dialettica con altre forme di black music, dal jazz al R&B al hip hop. Parallelamente al blues, la musica ispirazionale si è sovente tramandata per linee di famiglia, e Bridgette non fa eccezione. 
Cresciuta da un padre pastore e una madre evangelista (nonché cantante di grande presa emotiva), si è affermata a quindici anni come solista con Ricky Dillard & The New Generation, per poi alternare la sua ascesa per proprio conto con collaborazioni a fianco del fratello Jesse Campbell nelle sue incisioni per la Capitol, di Fred Hammond, di Yolanda Adams e col gruppo HeavenSent, tutte superstar del settore con frequenti crossover anche presso il pubblico «laico». «Been Good», il suo più recente album da leader, accosta estetiche pop e raffinate vibrazioni urbane ad avvolgenti sentori di chiesa battista; è un coerente e fascinoso aggiornamento delle forme di divulgazione delle tematiche evangeliche in sintonia con i gusti contemporanei. A simboleggiare l'ideale continuità generazionale, Bridgette sarà accompagnata a Torino dalla mamma Anne Campbell, sua partner anche su disco. 
Come di consueto il GJF devolve l'incasso ad associazioni con fini solidaristici e assistenziali. Quest'anno verrà beneficiato il comitato «Giù le Mani dai Bambini!» di Torino. I biglietti costano 10 euro; per informazioni e iscrizioni ai seminari è possibile chiamare lo 011/ 9454035 o visitare il sito www.annodomini.org.
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