CANTANDO PER LE VIE DEL BORGO di MAGLIANO SABINA

Domenica 10 Maggio 2015 il coro LIBERI CANTORES DI APRILIA si è incontrato con
altri 4 cori a Magliano Sabina, dove l’Ass.ne locale G.G. Carissimi ha organizzato
l’evento.
In una bella giornata di sole, con un gradevole fresco venticello, cinque diversi cori
hanno animato cantando, durante la mattinata, le piazzette e i giardini del borgo, a
volte improvvisando insieme brani di comune conoscenza.
I cittadini di Magliano hanno accolto i coristi allestendo, in vari angoli del borgo,
delle tavolate per una colazione di benvenuto.
I Liberi Cantores hanno visitato anche la suggestiva Chiesa romanica di San Pietro
dove, sollecitati da alcuni spettatori presenti quasi per caso, hanno ripetuto con
piacere parecchi brani del proprio repertorio.
I cori partecipanti venivano da varie località del Lazio. Infatti oltre al coro dei Liberi
Cantores di Aprilia con la direzione del M° Rita Nuti, erano presenti il gruppo vocale
Cristallo con il M° Ida Piccolantoni, il coro Notevolmente con il M° Marco Shunnach
entrambi di Roma, il coro I Canti dell’Aia di Forano con il M° Enrico Scarinci e I
Cantori delle Valnerina con il M° Remo Scorsolini.

Una nota particolare alla trasferta del coro dei Liberi Cantores è stata data dalla
presenza di una troupe televisiva di RAI 3 che, durante il viaggio sul pullman e
durante le esibizioni nel borgo, ha seguito i Cantori con interviste e registrazioni.
Nel pomeriggio poi i cori si sono esibiti sul palco della piazza principale presentando
repertori diversi.
In particolare il coro giovane dei “Notevolmente” si è distinto con un travolgente
medley di canzoni americane, con molte ottime voci soliste; il coro dei Liberi
Cantores ha unito appassionati brani di montagna ad alcuni ritmici spirituals; il
gruppo Cristallo ha presentato arrangiamenti di canzoni popolari molto note; infine i
Cantori della Valnerina hanno concluso il concerto trasformandolo in una festosa
gara di stornelli popolari a cui hanno partecipato tutti i cantori presenti.

