La Regione, 30.9.2005
Testi sacri con il “Palestrina”
Locarno, conversazione col biblista Renzo Petraglio
Il Coro Palestrina organizza per domani sabato 1° ottobre dalle 10 alle 12 una conversazione col biblista
Renzo Petraglio al Collegio Sant'Eugenio di Locarno. Già da vent'anni il Coro Palestrina - dopo la scomparsa
dell'indimenticabile maestro Walter Rüsch che l'aveva fondato sessant'anni fa ed egregiamente diretto per
quasi quarant'anni – prosegue la sua attività sotto l’esperta mano del maestro Piergiuseppe Snozzi, curando
settimanalmente e proponendo nei suoi concerti l'esecuzione di messe e mottetti attinti al vasto repertorio
di musica polifonica sacra del '500 e d'inizio '600, una delle più alte forme di espressione artistica e
spirituale, segnatamente di compositori quali Palestrina, Anerio, Aichinger, Cardoso, De Monte, Gabrieli,
Gallus, de Victoria e altri.
Un genere musicale oggi poco conosciuto benché diffusissimo nell'Europa dell'epoca e di cui esistono tuttora
numerose partiture ancora da riscoprire e da riproporre. Il repertorio a quattro o cinque voci costituito da
messe, salmi e mottetti da eseguire a cappella, vale a dire senza accompagnamento strumentale, richiede
dai cantori una perfetta intonazione e un amalgama, cioè una fusione ottimale, delle voci. Per raggiungere
tale impegnativo obiettivo musicale, oltre all'affinamento esecutivo del canto, occorre anche saper dar
valore al testo tanto solennemente proclamato ed esaltato dall'arte.
Trattandosi di testi in latino, essenzialmente biblici o liturgici, non è di secondaria importanza capirne il
senso e il radicamento del loro messaggio nel contesto delle Scritture. Per questa ragione il Coro Palestrina
organizza una mattinata di studio e di approfondimento dei testi di alcuni mottetti in programma nel
tradizionale concerto del Coro che si terrà il 13 novembre in San Francesco. I testi in latino saranno illustrati
e commentati da Renzo Petraglio, biblista e docente di greco e latino al liceo di Locarno, apprezzato
collaboratore a vari livelli nel campo dell'esegesi scritturistica e animatore della Scuola biblica ecumenica. La
spiegazione dei mottetti sarà avvicendata dal canto degli stessi da parte del coro.
L'invito all'appuntamento è rivolto in primis a tutti i cantori, ma viene esteso anche ai soci ed ai simpatizzanti
del coro che possono annunciare la loro partecipazione al numero 09174517 66.
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