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Spettabile Coro Santo Stefano, Vos dra Capriasca,
Gentile Signora Graziella Bezzola.
SKJF 2017 Festival svizzero dei cori giovanili e di bambini

Ci siamo! Tra qualche giorno, e più precisamente da giovedì 25 maggio fino a domenica
28 maggio, Lugano sarà meta di bambini e ragazzi con una gran voglia di far sentire le
proprie voci.
Saranno 44 i cori (compresi quattro cori ticinesi), per un totale di circa 1600 partecipanti,
giovani e giovanissimi, provenienti da tutta la Svizzera che popoleranno piazze, chiese, il
conservatorio, l’aula magna dell’USI, strade di Lugano, allietandoci coi loro canti e le loro
esibizioni.
A partire dalle ore 15.30 di giovedì 25 maggio, al centro Esposizioni di Lugano, i vari cori
daranno il via a questa bellissima manifestazione.
Alle ore 19.00, sempre al centro Esposizioni, il già Consigliere Nazionale Fulvio Caccia
aprirà ufficialmente e inaugurerà il festival in presenza di autorità cittadine e cantonali e di
rappresentanti provenienti da oltre Gottardo.
Durante questi quattro giorni, la manifestazione sarà accompagnata dalle reti radiofoniche
uno e due: la squadra mobile trasmetterà in diretta gli eventi il venerdì 26 maggio dalle
ore 16.00 alle ore 17.00.
Anche la Musikwelle della radio svizzera di lingua tedesca, come pure la RTS, la 1ÈRE, la
RSG/SSR daranno ampio spazio ad interviste e concerti, in alcuni casi nelle 4 lingue
nazionali.
Sabato pomeriggio, 27 maggio, alcuni cori, oltre a cantare, animeranno le piazze con
esibizioni di Flashmobs.
Il programma di chiusura, previsto per domenica 28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
comprenderà, il prima esecuzione, “E = aime C2”, di Ivo Antognini.
Dopodiché tutte le voci, i colori, l’allegria lasceranno spazio di nuovo alla quotidianità e i
treni riporteranno a casa questi giovani e giovanissimi che, per quattro giorni, avranno

portato una ventata folcloristica e allegra alle nostre latitudini.
Noi come coristi, volontari, simpatizzanti e ticinesi ci impegneremo affinché resti impresso
nella mente di tutti un ricordo indelebile e piacevole di questa trasferta a Lugano nell’Anno
Domini 2017¨.
Aiutateci a fare in modo che anche i nostri giovani restino contagiati dal piacere del canto,
invitandoli a partecipare numerosi!
Bande e Cuori

Come ricorderete, la RSI aveva chiesto la partecipazione di nove cori per diverse
trasmissioni che andranno in onda il prossimo autunno.
Ebbene, in men che non si dica, la compagine è stata completata e i lavori di preparazione
sono già iniziati: ai singoli cori sono state comunicate le date per le registrazioni che
verranno effettuate durante le usuali prove. “Chi la dura, la vince”: mai proverbio è stato
più azzeccato poiché, dopo diverse tentativi da parte nostra, siamo finalmente riusciti a
dare visibilità ai cori, grazie allo spazio che ci viene riservato in queste occasioni.
Corsi di tecnica vocale e direzione di cori

Si sono appena conclusi i vari corsi proposti dalla FTSC.
A Lugano si è chiuso il secondo corso di tecnica vocale, tenutosi nell’aula di musica delle
scuole medie di Besso. A Bellinzona sono terminati il primo e il secondo ciclo di
formazione di tecnica vocale e il secondo ciclo di direzione di coro. Sabato 13 maggio, tutti
i partecipanti di Lugano e di Bellinzona, si sono riuniti per un saggio finale.
Visto il successo ottenuto, i corsi di formazione continua saranno riproposti nell’autunno
prossimo e presto verrà inviato l’invito a tutti i cori per invogliare nuovi coristi a partecipare.
Workshop 2017

Uno stimolante incontro corale con un giovane e dinamico musicista britannico, Graham
Ross direttore, tra gli altri, del Clare College Choir di Cambridge.
Sarà la celeberrima tradizione corale inglese portata direttamente alle nostre latitudini.
Un programma stimolante per i giovani e per tutti quelli che, grazie al canto, rimangono tali
per tutta la vita.

Un momento di crescita, di divertimento, di condivisione, che la musica ed il canto corale
sanno particolarmente trasmettere!
Il workshop si terrà ad Arbedo-Castione i giorni 30 settembre e 1° ottobre in collaborazione
con l’associazione “Cori a Claro”.
La partecipazione è aperta a tutti i coristi, federati e non che vorranno condividere con noi
questa avventura.
E’ nostra intenzione coinvolgere anche i giovani dei licei e del conservatorio per dar loro
una possibilità di sperimentare la tradizione del canto corale inglese.
Ai partecipanti adulti sarà richiesta una modica tassa di partecipazione per coprire le
spese d’organizzazione. Per i giovani fino a18 anni sarà gratuita.
Cantiamo al Cuore

La FTSC, in collaborazione con la CARITAS e la Chiesa di Rieti, ad inizio 2017, aveva
proposto una rassegna benefica a favore delle zone terremotate del centro Italia, per
contribuire alla costruzione di moduli abitativi.
Purtroppo fino ad ora solo due cori hanno dato seguito a questa iniziativa e si sono tenuti
due concerti, uno a Melide e l’altro a Losone.
Anche se questi due concerti hanno raccolto fondi di tutto rispetto, la scarsa attenzione
data alla rassegna non ci rallegra.
Il termine per inoltrare una proposta è la fine del corrente mese, ma la data
dell’esecuzione può essere anche nei mesi successivi.
La conclusione di questa iniziativa è prevista per la fine del 2017 e quindi resta ancora
tempo per recuperare: altri contributi da parte dei nostri cori sono sempre ben accetti.
Voci del Lago

La FTSC avrebbe preferito organizzare questa manifestazione nella cornice del lago
Ceresio. Per la data prevista però, Lugano “straripa” di
offerte. “Voci del Lago” si terrà dunque domenica 8 ottobre, in località da stabilire, questa
volta accarezzata dalle onde del lago Verbano.
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