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Il corro dell’U
Univers
sità Med
diterranea alla rassegn
na corale di
Urbin
no
Qu
uando l’Uniiversità nonn è solo un luogo dii
studio e di laavoro alloraa diventa veicolo
v
perr
esp
perienze fo
ormative all di là dello scopoo
edu
ucativo chee l’istituzioone ha il dovere dii
porrtare in sè. E se questto scopo sii raggiungee
creeando una sinergia traa tutte le componenti
c
i
acccademiche (corpo ddocente, studenti
s
e
perrsonale tecnico – amministrrativo), e
porrtando inoltre in giroo per l’Italia il nomee
delll’Universitàà Mediterraanea e dellla città dii
Reg
ggio Calabrria, allora iil risultato raggiunto
r
è
un più che un semplice “m
modo” per riempire
r
glii
ann
ni universitaari o viveree la routine lavorativa::
è una vvittoria in tuutti i campi.
È questto il primo,, ed il più im
mportante, dei successsi che il corro polifonicco del nostro
o ateneo haa
riportatto a Reggioo dalla trasfeerta ad Urbiino. Accom
mpagnato dallla presenzaa e dalla guiida costantee
del Retttore, prof. Pasquale Catanoso
C
(prromotore deella formaziione del corro stesso) il coro dellaa
“Meditterranea” è stato ospitte nella citttà rinascimeentale di Urbino,
U
dovee è stato chiamato add
esibirsii nella mannifestazionee “UNIinCA
ANTO” org
ganizzata dal
d Coro 15506 dell’Un
niversità dii
Urbinoo”. La manifestazione,, che è rivoolta a tutti i cori univ
versitari, haa visto il nostro
n
coroo
protagoonista di unna due giorn
ni di inconntri, confereenze ed esib
bizioni insieeme ad altrre tre coralii
selezionate tra le varie realttà italiane, universitarie e non. Il
I tutto insserito nel contesto dell
CANTO”: nato
n
nel 20 14, e che ha
h come fin
ne la prom
mozione di momenti
m
dii
progettto “UNIinC
incontrro e di scam
mbio fra corii universitarri provenien
nti da varie regioni
r
italiiane.
Il nostrro coro si è distinto per
p varietà ddi generi
portati in scena e per laa dinamiciità delle
u repertorioo di brani
esibiziooni, avendoo proposto un
che sppazia dalla polifonia classica
c
– ddi autori
Lauridsen e Bruckner-, alla colonnna sonora
come L
del film
m “The Mission”
M
– firmata dda Ennio
Morricone-, passsando per brani dellla nostra
tradizioone popollare come “Calabrissella” o
classicii pop come “Yesterday
y” dei Beatlees, ed altri ancora.
a
Dopo aaver immaggazzinato ore
o su ore ddi prove peer mesi (chee possono eessere testimoniate daa
chiunquue si sia trrovato a paassare il gioovedì pomeeriggio versso le 17.000 vicino alll’atelier dell
Dipartiimento di Architettura)
A
), il coro diiretto dal Maestro
M
Carm
men Cantarrella, parte dunque
d
allaa
volta ddi Urbino laa mattina deel 28 Maggiio arrivando
o a destinazzione 12 oree più tardi. All’appelloo
non m
manca proprrio nessuno
o: dal Retttore al Preesidente deell’associaziione Coro Polifonicoo
“Meditterranea” Prof.
P
Gabrieella Pultronne, alcuni professori
p
di architetttura, giurisp
prudenza e
ingegneeria, rappreesentanti deel personalle tecnico – amministtrativo dell ’ateneo ed un nutritoo
gruppoo di studentii. Non manccano neanchhe gli accom
mpagnatori d’eccezionee, partiti da Reggio perr
“tifare Mediterrannea” come il
i Prof. Giaanfranco Neeri, direttoree del diparttimento d’A
Arte, che haa
vissutoo con il coroo i giorni passati
p
nellaa città marcchigiana. Dopo la prim
ma parte dellla giornataa
passataa ad ammirare e visitaare il centroo storico deella città (cche è patrim
monio dell’U
Unesco dall
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1998), il 29 pomeeriggio iniziia ufficialm
mente la seco
onda edizio
one di “UNIIinCANTO – rassegnaa
nazionaale di cori Universitarri” con il ssaluto del reettore dell’U
Università degli Studii di Urbinoo
e un ciclo di confferenze, alcune delle qquali tenute da docenti dell’Univerrsità di Urb
bino stessa ,
che haanno affronttato la tematica del caantare in coro sotto diversi
d
puntti di vista: scientifico,,
tecnicoo, psicologicco e storico.
È il 300 Maggio però il cuoree della mannifestazionee, poichè
lo scoppo di questta non è solamente eessere un’im
mportate
occasioone di conddivisione mu
usicale, ma anche di riscoperta
e valorizzazione delle
d
bellezzze artistiche e naturalisttiche del
territorrio. Ed è per
p questo che
c la matt
ttina i cori si sono
esibiti nnelle princippali piazze del centro sstorico ricosstruendo
un imm
maginario corteo con
n l’intenzioone di fon
ndere le
emoziooni evocatte dalla musica con le bellezze
architetttoniche deei luoghi ch
he l’hanno ospitata. In
n cinque
fermatee la manifeestazione haa toccato i principali punti di
ritrovo storico e sociale del
d centro rinascimen
ntale: la
rassegnna è partita da piazza Duca
D
Federrico, per poii sostare
nel piaazzale antiistante il Teatro Sannzio, Piazzza della
Repubbblica, Piazzza San Fran
ncesco, per finire nellaa piazza
che osppita l’Accaddemia dellee Belle Artii. Per ogni tappa si
sono essibiti due coori, e sia all’inizio chee alla fine del
d “coro
itinerannte” è statoo cantato a cori uniti ll’inno univ
versitario
“Gaudeeamus Igituur”. Una maattinata alleegra, frizzan
nte interessaante, con unn pubblico diverso perr
ogni tap
appa e qualcche curioso che seguivaa i cori in ogni fermataa. Oltre al cooro della Mediterranea
M
a
e quelllo di Urbinno si sono esibiti
e
anchhe il coro dell’Univers
d
sità “Chieti-- Pescara” e la coralee
“città ddi Porto Sannt’Elpidio”.. Quattro coori con quaattro reperto
ori differentti: chi più classico,
c
chii
più mooderno, chi più rinascim
mentale. Diifferenziand
dosi all’asco
olto e arriccchendo mussicalmente i
partecippanti e gli ascoltatorii. Spiritualss, madrigalli, brani d’opera, jazzz, polifoniaa classica e
polifonnia modernaa si sono alternati sulloo stesso imm
maginario paalcoscenicoo offerto dall suggestivoo
borgo, creando un
u atmosferra di conviivialità e alllegria che è proseguuita fino alll’esibizionee
conclussiva della manifestazzione: ossiia la rasssegna corale svoltasii presso la cappellaa
Univessitaria, ovveero la Chiesaa di San Doomenico, neel pomeriggiio.
Iniziataa verso le 17.30, la rassegna è stat
ata aperta daall’esibizion
ne del “Coroo 1506 delll’Universitàà
di Urbbino”, direttto dal Maeestro Auguusta Sammaarini, che ha
h presentatto tra i vaari brani, ill
particolarissimo innno dedicatto al duca F
Federico dii Montefeltrro le cui paarole sono incise
i
nellee
d
coralee
pareti ddel suo stuudiolo di Paalazzo Ducaale. È proseguita poi, con la perrformance della
“Città di Porto Sant’Elpidio” che ha pportato un repertorio
r
decisamente
d
e più classicheggiantee
rispettoo alla poliffonia ascolttata dagli aaltri parteciipanti: affid
dandosi ad autori com
me Perosi e
Montevverdi e accompagn
a
andosi al pianofortte dal Maestro
M
Baartolomeo Ortuso e
alla diirezione del Maestro
o Sauro Arrgalia . Il terzo
t
in orrdine di usscita è statto il “Coroo
Polifonnico dell’Unniversità Mediterranea
M
a”. Il nostrro coro ha aperto la sua esibiziione con ill
mottettto “Locus Iste” di Antton Bruckneer che si in
ntona solitam
mente per lle celebrazioni annualii
della deedicazione di una chiessa ed è statoo l’unico co
oro ad averee oltre che bbrani a capp
pella e branii
accomppagnati al pianoforte
p
da
d Domenicco Camera,, e un brano
o accompaggnato dalla chitarra dii
Angeloo Parisi. Ha chiuso la rassegna il ccoro dell’Un
niversità di Chieti- Pesscara che haa presentatoo
un repeertorio opeeristico spazziando dal “Và pensieero” al “Liibiamo nei lieti calici”” di Verdi,,
diretto dal maestrro Giacinto
o Sergiacom
mo. La rasssegna, dopo il canto a cori unitti dell’innoo
universsitario, si è conclusa co
on il consueeto scambio
o di doni in ricordo dellla manifestaazione per i
cori paartecipanti e con gli in
nterventi deel Rettore dell’Univers
d
ità di Urbinno Prof. Stocchi e dell
nostro rettore Proof. Catanoso
o, il quale hha auspicatto che l’app
puntamentoo di Urbino
o con i corii
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universsitari divennti un appu
untamento sstabile naziionale a cu
ui partecipiino tutte lee universitàà
italianee.
Un espperienza divversa e nuov
va dunque, per ogni singolo com
mponente e per l’univeersità stessaa
che ha permesso al coro di essere “amb
mbasciatore” dell’Ateneeo, della citttà e di unaa realtà chee
troppo spesso è sconosciuta
s
ai più. Prrossimo app
puntamento
o per ascolttare il coro polifonicoo
dell’Unniversità Meediterranea sarà giornoo 18 Giugno
o alle ore 19
9.00 per il cconcerto con
ngiunto conn
il coro dell’univerrsità della Calabria dii Cosenza, all’Atelier della cittaddella univerrsitaria. Add
Maioraa!
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