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Le coriste di San Michele trionfano ini Belgio 
Il gruppo "Bodeca neza" si è imposto al festival internazionale di Neerpelt 
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SAVOGNA Successo internazionale del gruppo vocale femminile "Bodeca neza" di San Michele del Carso al concorso musicale di Neerpelt, in Belgio. Alla 58ma edizione del Festival internazionale per cori giovanili, il gruppo vocale diretto da Mateja Cernie ha ottenuto il miglior punteggio (99/100 summa cum laude) ex aequo con un coro di Singapore. Alla manifestazione belga erano presenti 112 cori provenienti da 26 Paesi di tutto il mondo. «Il festival - ricorda la direttrice - serve a promuovere la coralità, ma anche a far conoscere tra loro i diversi gruppi. Prima di cominciare, i 4.400 cantori presenti hanno intonato tutti assieme l'inno Europeo. Siamo entusiasti per il risultato ottenuto, ma anche perché abbiamo potuto confrontarci con la situazione corale di altri Stati e 

il fatto d'esserci ritrovati in cima ci riempie di gioia. La giovane età dei partecipanti, under 25, ha poi reso tutto più frizzante». L'anno scorso a Bratislava il coro di San Michele aveva partecipato al suo primo concorso internazionale e con questo piazzamento le venti coriste 

hanno aggiunto un altro prestigioso trofeo alla collezione di riconoscimenti nazionali ed internazionali ottenuti nella loro ancor breve attività. Fra gli ultimi successi si può ricordare il piazzamento nella fascia di eccellenza con il punteggio più alto al concorso "Coro vivo" (Trieste, 2007), l'argento al "Concor

so internazionale Città di Rimini" (2008), due riconoscimenti d'oro e altri premi al festival internazionale "Slovakia cantat" a Bratislava (aprile 2009) oltre due targhe d'oro al "Concorso regionale di cori e piccoli grup-Ei vocali" di Postumia (novem-re 2009). Il successo delle giovani coriste è frutto di molteplici sinergie: i primi passi compiuti nel coro di voci bianche dell'Associazione culturale - Prosvetno drustvo Vrh sv. Mihaela (membro della ZSKP-Unione culturale cattolica slovena), la formazione musicale al Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel di Gorizia, il costante sostegno delle famiglie, ma soprattutto la dedizione, l'impegno e l'affiatamento del gruppo, nonché la professionalità ed il trainante carisma della direttrice Mateja Cernie. 
(s.b.) 


