mondo corale

I Blossomed Voice di Villadossola
trionfano al III Oberwallis
Alpenchorfestival di Briga

U

na tre giorni ricchissima di eventi musicali e di emozioni: questo il bilancio della
terza edizione dell’Oberwallis Alpenchorfestival, direttore artistico Hansruedi Kaempfen,
che si è svolta a Briga (Canton Vallese, Svizzera)
dal 14 al 16 settembre scorsi.
Unica compagine italiana invitata, tra le molte
di area tedesca, polifoniche e popolari, il sestetto
vocale misto di Villadossola The Blossomed
Voice, specializzato in polifonia profana rinascimentale e repertorio Jazz e Pop-Modern, il tutto
rigorosamente a cappella.
Il gruppo, che canta senza l’ausilio di una figura direttoriale e che concerta i brani in maniera
realmente partecipata tra tutti i componenti, si è
esibito innanzitutto alla diretta radiofonica del
venerdì sera su “DRS Musikwelle MZH Brigerbaerg” (programma culturale e di intrattenimento sull’equivalente della nostra Rai Radio 3),
insieme ad altre ottime formazioni tra cui il coro
di voci bianche “Cantiamo” e l’Oberwalliser
Lehrerchor, diretti dallo stesso Kaempfen, quest’ultimo accompagnato da uno splendido
ensemble di tre clarinetti, contrabbasso e fisarmonica.
Il sabato, i sei hanno proposto i cavalli di battaglia del loro repertorio nel corso di due esibizioni di piazza, davanti alla cappella di San
Sebastiano e sul sagrato della moderna parrocchiale, confortati da reazioni entusiastiche del
molto pubblico presente.
La sera è stata la volta del concerto di gala
presso la splendida Kollegiumkirche, gioiello del
barocco vallesano dove, nel pomeriggio, era

stato eseguito anche il Requiem di Mozart con la
partecipazione dell’Orchestra “Carlo Coccia” di
Novara.
Inseriti nel contesto del gala con formazioni
del livello del Coro Giovanile Svizzero (Schweizer
Jugendchor) e del Coro Giovanile da Camera
Tedesco (Deutscher JugendKammerChor), i
Blossomed Voice sono risultati tra i più apprezzati per le scelte di repertorio e la qualità interpretativa oltre che, indubbiamente, per l’originalità della proposta, unico ensemble tra cori molto
imponenti.
Un’esperienza musicalmente e umanamente
ricchissima, corredata da un’ottima ospitalità, la
quale fa davvero capire come, pochi chilometri
oltreconfine, ci sia ancora voglia e convinzione
nell’investire in cultura.
I Blossomed Voice sono già stati “prenotati”
per gli eventi della prossima stagione! !
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