
palpabile. Parlano una lingua diversa 

dalla nostra i Plica Vocalis, in tutti i 

sensi. Un coro composto da persone 

giovani che propone un repertorio 

giovanile pur muovendosi nell’ambito 

della coralità: per noi è una novità.

Ci propongono canti di compositori 

contemporanei e il loro repertorio è dei 

più vari: da Baba Yetu canto in lingua 

Swahili composto dal musicista americano 

Christopher Tin, a Come Together di John 

Lennon e Paul McCartney, i nostri ospiti 

svedesi si muovono su sonorità decisamente 

diverse da quelle cui siamo abituati. Se per 

certi versi sembrano richiamare addirittura 

gli Swingle Singers, per la loro capacità di 

reinterpretare in chiave esclusivamente 

canora brani altrimenti eseguiti con l’ausilio 

di molti strumenti, riproducendo con la 

voce anche il ritmo delle percussioni – un 

caso esemplare è stata l’esecuzione del 

noto brano dei Beatles, perfettamente ri-

arrangiato per l’esecuzione corale – d’altro 

canto ci rendiamo conto di come siano 

al tempo stesso capaci di proporre brani 

più tradizionali e solenni con altrettanta 

facilità, riuscendo ad inserirsi agevolmente 

in atmosfere diversissime tra loro.

Un coro di rara bravura per gli standard 

decisamente inferiori cui siamo purtroppo 

assuefatti. Del resto la serata – sarà 

stata colpa anche del maltempo – non 

ha radunato molti spettatori: davvero un 

peccato per la portata culturalmente elevata 

di tale evento che avrebbe potuto invogliare 

persino i nostri giovani più riottosi ad 

accostarsi ad una così nobile arte qual’è la 

musica, e nella fattispecie, al canto corale.

Carlo Tregnaghi
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I CONCERTI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE E DELLA 

MOSTRA FIERA DELLA CORALITA’

Nella serata di sabato 17 aprile, è andata 

in scena l’ottava rassegna corale 

internazionale organizzata dal coro 

locale La Sorgente, presso la chiesa di 

San Martino di Forette (Vigasio). L’evento 

è uno dei più importanti dell’anno, come 

di consueto organizzato con l’appoggio 

dell’Agc che offre, per l’occasione, dei cori 

internazionali provenienti direttamente dal 

Concorso Internazionale di cui avete già 

potuto leggere, alle pagine precedenti.

Per l’importante occasione, sono stati 

invitati due cori di grande caratura: Girls 

Choir Vivente e l’Ensemble di Nuovo, 

entrambi di Oslo (Norvegia) della Vesta 

Sangskole Sandefjord, una scuola corale 

molto importante che ha dimostrato tutto il 

suo valore anche durante questo concerto.

A fare gli onori di casa come accennavo 

prima, il coro La Sorgente diretto dal 

Maestro Perbellini con l’assistenza 

del giovane Alessando Rigoni, già 

bravo a dirigere il coro, in alcuni brani.

La Schola Cantorum, si è esibita in un 

repertorio vario, dal sacro al profano, 

dal canto operistico alla musica pop. 

Inaugurata la serata con un “Ave Maria” 

fiamminga del ‘600, gli spettatori hanno 

poi cavalcato il suono e le melodie di 

“Improvviso” del famoso Bebbe de Marzi 

e de “La Madonnina” , un canto dedicato 

al pellegrinaggio ai vari capitelli tipici del 

nostro paesaggio. I cantori poi, si sono 

fatti portavoci di ciò che forse all’estero 

ci invidiano di più, la musica operistica, 

Ensemble di Nuovo
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