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Bortigali, domenica gran concerto con i cori

polifonici

 BORTIGALI. Trazionale appuntamento col canto polifonico per Natale a Bortigali.

Il concerto si terrà domenica, alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria

degli Angeli. Lo organizza la Corale polifonica di Bortigali con il patrocino del

Comune e con la collaborazione della sezione comunale Avis e della Pro Loco. Al

concerto parteciperanno la Corale di Bortigali diretta da Cinzia Falchi, Su

Cuncordu Lussurzesu di Santulussurgiu e il coro Maurizio Carta di Oristano,

diretto da Salvatore Saba.  Si tratta di tre cori con un’identità diversa, che

propongono generi e repertori differenti. La corale di Bortigali è nata dieci anni fa

ed è composta da 25 elementi. Nel suo repertorio ha canti della tradizione sarda,

ma anche brani della polifonia classica religiosa e profana. Al concerto di domenica

eseguirà “Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso de Liguori, Pater Noster di Kedrov,

“La Vergine degli Angeli” da La Forza del Destino di Giuseppe Verdi e il

famosissimo Carnevale di Venezia.  Diversa l’identità e il repertorio di Su

Concordu Lussurzesu, nato con i canti tradizionali di Santulussurgiu. Nato nel 1984,

nei primi dieci anni di vita è stato l’interprete dei canti della Settimana Santa. Dal

1995 è uscito dai confini del paese e ha partecipato a diverse manifestazioni

regionali e nelle penisola. Nel repertorio figurano in prevalenza i canti della

tradizione di Santulussurgiu, che non sono solo quelli legati ai riti della Passione di

Gesù. A Bortigali proporrà “Anninnia” canto di Natale, Santus e Credo dalla Messa

cantata in latino, il Miserere e due canti tradizionali.  Maurizio Carta era un tenore

oristanese degli anni Venti dal quale ha preso il nome l’associazione e il coro

diretto da Salvatore Saba. Il coro è nato nel 2002 per iniziativa di un gruppo di

appassionati di musica tradizionale e si dedica esclusivamente alla musica

tradizionale sarda, della quale vanta un vasto repertorio. A Bortigali proporrà l’Ave

Maria Catalana e una serie di canti natalizi.(t.g.t.)
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