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Coro Palestrina di Locarno
di Sandra Eberhardt-Meli
“Sono convinto - afferma il maestro Piergiuseppe Snozzi - che questa musica antica, purtroppo oggi poco
eseguita, abbia un fascino e un significato particolare per l'uomo moderno. La sua assoluta trasparenza,
l'intensità e il fluire etereo delle frasi, trasmettono un'altra sensazione del tempo e inducono ad un ascolto di
tipo meditativo”.
Con questa convinzione il maestro e i coristi del Coro Palestrina hanno pubblicato il loro primo CD, un'opera
esclusiva nel contesto ticinese per i brani in esso contenuti di autori del ‘500, quali Ludo-vico Grossi da
Viadana (1564-1627), Jacobus Gallus (1550-1591), Francesco Soriano (1549-1621) e Giovanni Pierluigi da
Palestrina (ca. 1525-1594).
Per ottenere un effetto il più possibile coerente con l'esecuzione originaria dei brani scelti il maestro Snozzi
ha optato di registrare nella chiesa di Madonna di Ponte a Brissago “tenendo conto, dei tempi e delle
modalità di esecuzione dei brani”, afferma il musicologo Marcello Sorce Keller nell'introduzione al CD, “del
particolare tipo di risonanza che è specifico di questa chiesa. Ciò perché il “tempo” da adottare
nell'esecuzione di un brano andrebbe scelto, non solo in rapporto a caratteristiche intrinseche alla
composizione, ma anche in relazione al “dove essa viene eseguita”. Per una fruizione ottimale del CD Sorce
Keller aggiunge “l’ascolto del CD con un buon apparecchio di riproduzione potrà offrire, in mancanza
dell'esperienza di un'esecuzione “live”, un'esperienza di ascolto non consueta.”
Il musicologo mette pure in guardia da un ascolto in tempi e luoghi improvvisati, suggeriti dal fatto che
oggigiorno la musica è ritenuta un bene “trasportabile”, perché ciò contribuirebbe a far perdere alla
pubblicazione gran parte della sua ricercata e meditata qualità.
Importanti e preziosi questi avvertimenti perché non sono ovvi e ci ricordano il rispetto che dobbiamo a
queste composizioni ideate per ambienti come cappelle, chiese, cattedrali...
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