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Associazione Culturale

Comune di Settala

Coro Musirè

13 giugno 2009
Programma
ore 21,00

proiezione
del documentario
Tindika lokito
regia di Nicola Pittarello

ore 21,15

concerto del
Coro Musirè

Coro MUSIRÈ

Coro MUSIRÈ

Solidarietà Organizzazione Sviluppo Onlus

Concerto del

S.O.S. è un’associazione di volontariato, laica,
nata a Padova nel 1989 e divenuta Onlus
nel 1998. Si ispira ai principi della solidarietà,
dei diritti umani, della pace e opera in favore
dei Paesi del Sud del Mondo.
Convinta che le popolazioni di questi paesi
debbano essere prima ascoltate e poi aiutate,
i progetti che sostiene e finanzia provengono
direttamente dalle proposte e dalle esigenze locali.
L’obiettivo è quello di sostenerle e di favorirne
l’autosviluppo, realizzando insieme progetti ben
mirati e concreti, nel rispetto della loro cultura.
L’associazione mantiene costantemente
contatti con i referenti del luogo, soprattutto
con missionari, ma anche con volontari laici,
direttori di scuola e capi villaggio:
intensifica i rapporti di amicizia e di umana
solidarietà recandosi annualmente nei loro paesi.
In tali occasioni vengono valutate le richieste
d’intervento per stabilirne fattibilità e urgenza.
Nel corso dell’attività S.O.S. si è impegnata su molti
fronti: la sanità, la donna, il bambino,
l’istruzione i settori fondamentali su cui
investire per il futuro. In questi vent’anni la S.O.S.
ha collaborato con: Tanzania, R. D. Congo,
Uganda, Ruanda, Somalia, Benin, Guinea Bissau
per quanto riguarda il continente africano,
e Perù e Brasile nell’ America Latina.
Il Coro Musirè nasce nel 1993
nell’ambito delle attività didattiche
della scuola di musica “Centro Studi Musirè”
di Cassina de’ Pecchi. Dal 1996 la direzione
del Coro è affidata al M° Scicolone, che ha
curato anche l’arrangiamento di alcuni
brani del repertorio. Attualmente il Coro
consta di circa 40 soci fra coristi e sostenitori;
si divide in 4 sezioni ed esegue brani
fino ad otto voci miste. Propone brani
di carattere sacro (Gospel e Spirituals)
e di musica etnica (dai nativi indiani d’America,
alla tradizione Africana e Sud Americana),
esplorando questo vasto territorio
di contaminazioni con brani classici
(i Traditionals nati dalla divulgazione orale)
e brani d’autore, sia del passato che moderni,
attraverso diversi stili e approcci vocali.

