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Bulzi, rassegna di cori per celebrare San
Sebastiano
Giuseppe Pulina
BULZI. Ha avuto inizio ieri in paese e si concluderà sabato 23 la festa patronale di
San Sebastiano martire. Per la conclusione della festa del venerato patrono locale,
il Comitato organizzatore ha pensato a una rassegna di cori da ospitare all’interno
della chiesa parrocchiale. La rassegna suggella così la prima giornata di festa che
era stata dedicata ai riti religiosi culminati nella celebrazione della messa,
presieduta dal vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Sebastiano
Sanguinetti. Organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, la
rassegna vedrà la partecipazione di tre diversi cori. A far da padroni di casa
saranno i componenti del Cuncordu della Confraternita di Santa Croce di Bulzi, che
avevano aperto la due giorni di festa dedicata al santo patrono con l’esecuzione
dei gosos. L’ensemble bulzese, costituitosi in tempi recenti, sta conducendo un
lavoro di ricerca del patrimonio musicale locale. Al suo interno si segnala la
presenza di giovani molto promettenti. A dare man forte all’ensemble bulzese ci
penserà il Coro di Aglientu, sempre più impegnato e ricercato negli ultimi tempi.
Ma molto attesa è in particolar modo l’esibizione del Cuncordu Lussurzesu,
formazione che ha nel repertorio un gran numero di canti della tradizione
lussurgese. Costituitosi nell’ormai lontano 1984, il Cuncordu di Santulussurgiu ha
iniziato ad esibirsi in pubblico poco più di dieci anni dopo. Ha tenuto quasi un
centinaio di concerti, prendendo parte a manifestazioni che l’hanno portato anche
a calcare la scena di rassegne della Penisola e del vecchio continente, come
accadde nella cittadina belga di Bruges nel 1999. La rassegna di sabato 23 è
aperta a tutti e avrà inizio alle 18.
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