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Lazio
inCoro news
In attesa di riprendere la pubblicazione della nostra Rivista mensile
iniziamo la redazione di un Bollettino che offra ai soci le principali

“Una buona notizie sulle attività dell’Associazione
informazione significa
una buona
organizzazione”

Emergenza Coronavirus
Purtroppo ancora non si allenta la morsa del virus sulla nostra vita quotidiana, profondamente
stravolta dalla più innaturale delle posture: il distanziamento sociale. Ma non possiamo correre
e far correre il rischio che la situazione si aggravi, per cui cerchiamo di non fare forzature e di
muoverci con prudenza all’interno degli “spazi” (indubbiamente ancora angusti) che si sono
riaperti per la nostra attività.

Come ad esempio la possibilità di riammettere i cantori nelle celebrazioni liturgiche (prevista
dal Protocollo del Ministero dell’Interno con la Conferenza Episcopale Italiana pubblicato
qualche giorno prima di Ferragosto) purché si rispettino le distanze interpersonali di 1 metro
di lato e 2 metri tra le file dei cantori, oltre ovviamente alle precauzioni igieniche e l’uso della
mascherina per gli spostamenti. Sostanzialmente vengono adottate le stesse misure previste
per i cori professionali di cui abbiamo riferito nello scorso bollettino, al quale facciamo
riferimento per tutte le altre indicazioni.
Il problema piuttosto per molti cori è la difficoltà nel riprendere le attività, pur con tutte le
cautele, per la venuta meno di molti spazi per le prove. Finora le condizioni meteorologiche
hanno permesso soluzioni “creative” all’aperto, ma sicuramente bisognerà inventarsi soluzioni
alternative. Gli esperimenti di studio “in remoto” ci forniranno sicuramente un buon apporto
per la preparazione dei brani, si potranno escogitare delle forme “miste”, ma non potrà essere
evitato troppo a lungo il momento della concertazione “in presenza”, altrimenti si perderà
l’abitudine e l’attitudine a cantare in coro, fondendo la propria voce con quelle di tutti gli altri,
che è poi la vera magia del canto corale, che non finisce mai di sorprenderci e di
commuoverci.
È dura, ma c la faremo!
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Nella riunione dei cori associati del 6 settembre è stato programmato un evento “misto” da
condividere in diretta sul nostro canale You Tube in ottobre: una “Giornata della Resilienza
Corale” (questo è il sottotitolo). Riporto un passo dalla circolare che è stata inviata a tutti i
cori: …”I cori che riescono a provare “in presenza” possono registrare semplicemente un
video live di un loro brano, quelli che invece lavorano in rete possono realizzare un brano in
modalità “virtual choir” della quale ormai siamo diventati un po’ tutto abbastanza esperti.
Come per Corinfesta, monteremo insieme tutti i video e condivideremo questo flusso corale in
una diretta streaming su youtube. Per l’occasione realizzeremo anche un “canto comune”
virtuale che concluda l’evento: invieremo lo spartito e la base delle varie sezioni a tutti i cori
e tutti i cantori registreranno il video della propria parte, ce lo invieranno e realizzeremo un
coro che prima di tutto esprima la nostra voglia di sentirci vicini e ribadisca l’auspicio che
quanto prima questo brutto sogno finisca.
Le date che abbiamo ipotizzato sono: produzione e invio dei video entro il 4 ottobre, la
Giornata in streaming: domenica 11 ottobre.”
Siamo un po’ tutti in ritardo per cui le date sopra indicate dovranno essere spostate di due
settimane (18 ottobre per l’invio dei video e i primi di novembre per la Giornata in streaming).
Con la consulenza del M° Fabrizio Barchi abbiamo anche indicato i brani per il “canto
comune virtuale”: uno sacro (If Ye Love Me, di Tallis, e Can’t Help Falling In Love, di
Weiss-Peretti, eseguito da Elvis Presley).
Gli spartiti sono allegati al presente bollettino, nei prossimi giorni anche le guide sonore per lo
studio. Qualche coro ha già iniziato il lavoro e ribadiamo con convinzione l’augurio che
questo evento rappresenti l’inizio di una nuova stagione di ritorno alla normalità delle nostre
vite.

Assemblea Straordinaria dell’ARCL
La voglia di trovarsi trabocca in ogni occasione, comprese quelle “burocratiche” della nostra
ARCL. Così è stato lo scorso 16 settembre quando circa 70 (!) cori hanno preso parte
all’Assemblea straordinaria dell’ARCL convocata per due piccole modifiche statutarie.
Abbiamo condiviso con grande serenità e partecipazione le nostre riflessioni e sentito molto
forte lo spirito comunitario e il senso di appartenenza. Un grazie sentito da parte del Consiglio
Direttivo e mio personale. È davvero gratificante e bello lavorare così. (Alvaro Vatri)

Rinnovo l’invito a prenotarsi per la rubrica:

Conosciamoci meglio: incontro con i cori associati
Una serie di incontri con i cori associati su Zoom della durata di 10 minuti da trasmettere, con
cadenza mensile, nel nostro canale YouTube. Questa rubrica di “Incontri con i Cori
dell’ARCL” ha bisogno di essere preparata in anticipo. Perciò gli interessati si prenotino
scrivendo a presidente@arcl.it e saranno contattati per definire i particolari organizzativi e
redazionali.

