
20 coro

Prestigiosa menzione d’onore per il coro di
bambini «Piccoli Cantori di Pura» che,
diretto dal maestro Christian Barella, ha
partecipato al Concorso corale «Cantiamo»
svoltosi a Freienbach, nel Canton Svitto. La
competizione era riservata ai cori di bam-
bini e giovanili provenienti da tutta la Sviz-
zera. I Cantori malcantonesi hanno ottenu-
to il risultato massimo «Vorzüglich»
(Eccellente) da parte della Giuria.

Felicitazioni dalla Giuria
Gli esperti hanno espresso al coro le loro
più vive felicitazioni per aver presentato
pagine molto complesse con voci così per-
fette, per l'ottima dinamica e per aver toc-
cato il cuore di tutti i presenti.

Il sodalizio, formato da 35 bambine tra
i 6 e i 12 anni, ha infatti eseguito brani di
grande difficoltà tecnica, quali l’«Agnus
Dei» tratto dalla «Missa Puerorum» di Josef
Gabriel Rheinberger, il celebre brano «Mil-
le cherubini in coro» di Franz Schubert
(eseguito a due voci pari) e lo struggente
canto Gospel «The Lord's Prayer».

Davvero un ottimo risultato per i bam-
bini di Pura, unica compagine proveniente
dal Ticino. Anche l'esibizione «libera»
che ha seguito la prestazione davanti ai giu-
rati è stata molto apprezzata dal numeroso
pubblico locale.

I Piccoli Cantori di Pura eccellono a Freienbach
Concorso. Sabato 20 aprile si è
svolto a Freienbach (Canton
Svitto) il concorso canoro
«Cantiamo», rivolto ai cori di
bambini e giovanili svizzeri. In
rappresentanza dal Ticino era-
no presenti i «Piccoli Cantori
di Pura», ottenendo un ottimo
risultato. comunicato

Messa televisiva nazionale
In questo 2012 il coro dei Piccoli Cantori
aveva già ottenuto un altro brillante succes-
so: domenica 3 marzo, infatti, ha animato
la Santa Messa per la Giornata del Malato
trasmessa alla Televisione in diretta nazio-
nale svizzera sulle tre reti dalla Chiesa di
San Nicolao a Lugano-Besso.

Il gruppo parteciperà sabato 8 e dome-
nica 9 giugno al Concorso canoro interna-
zionale «Cuoricino d'Oro» di Luino, men-
tre la stagione terminerà domenica 16
giugno con un concerto nella chiesa di
Villa-Bedretto alle ore 17.00.

Il desiderio, quando il Coro Luganese can-
ta, è quello di trasmettere gioia a chi ascol-
ta, infondere calore nel cuore, evocare
ricordi del tempo spensierato passato e far
ritornare, così, un po’ bambini e far sì che
la persona, seduta fra il pubblico, si senta
amata. Con questo obiettivo il coro si è
disposto in formazione nel locale predispo-
sto per il concerto di fronte agli ospiti, già
pronti ad ascoltare.

I canti spaziavano da: «Oh bella Blenie-
sina» a «la Vie en rose», «Country roads»,
«Kalinka», «Maria lassù», «El condor pasa»,
«Le vigneron», «This litte light of mine»…
Il pubblico era molto attento all’ascolto e
qualcuno canticchiava con il coro. Qualcu-
no esigeva il silenzio dei presenti, per
meglio assaporare ogni suono e gustare
ogni parola. Quando è stato il momento di
«Amici miei» si è voluto rendere omaggio

Concerto. È stata un’esperienza
arricchente quella che il Coro
Luganese ha vissuto presso l’a-
silo dei ciechi di Ricordone a
Lugano. f iorenza bruni

alle persone che con tanto amore si dedica-
no all’assistenza delle persone che non
vedono con gli occhi, ma vedono con il
cuore. Sì, è proprio questo il pensiero che i
cantori si sono portati a casa: in coro per
darti luce. Si può vedere con gli occhi, ma
il cuore vede ancora più profondamente!

Antoine de Saint-Exupéry, scrisse ne «Il
piccolo principe»: L’essenziale è invisibile
agli occhi.

In coro per
darti luce

Voci perfette che hanno toccato il cuore dei presenti.

Un coro
capace di
trasmette-
re amore,
gioia e
calore.

ch
or

us
4.

20
13

Fo
to

:I
lse

M
on

fo
rte

-T
ru

nfi
o/

M
on

ic
a

M
ei

er

CHO_IT_20_Pura.indd 20 29.05.13 11:32


