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Merate: in oratorio si accende la magia con il coro giovanile volato
sin qui dal Sudafrica
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Un concerto davvero... lekker. ‘‘Quando troviamo che qualcosa sia molto gradevole, a noi piace utilizzare questo
termine: lekker - ha spiegato Gert Pottas, direttore e percussionista del coro di giovanissimi - Perciò, se quello che state
ascoltando vi piace, allora diciamolo tutti insieme: lekker!''. 

Sono stati diversi gli intervalli coinvolgenti durante l'esibizione corale che si è svolta nell'oratorio di Merate sabato sera, primo
luglio, con protagonisti gli 85 giovanissimi componenti dello Jeugland Youth Choir di Kempton Park, una cittadina a nordest di
Johannesburg, Sudafrica.

VIDEO

Il più esilarante quando, verso il finale, alcuni dei coristi si sono intrufolati fra il pubblico per invitare cinque o sei presenti ad
unirsi a loro nella formazione del coro, schierata in una L simmetrica sotto il porticato dell'oratorio.
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Andrea Simonetti della Pro loco Merate e Carlo Cavenaghi della ProMontevecchia

Ma anche quando il maestro Gert Pottas ha bloccato tutti quanti con un semplice gesto della mano, voltandosi verso il pubblico
per esclamare: ‘‘anche noi a volte sbagliamo''.
Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

C'è da scommettere che nessuno tra il pubblico, tanto è stato decisamente ‘‘lekker'' il concerto, si sia accorto di quella nota
stonata. E ad ogni modo è stata l'unica dato che durante l'intera esibizione le ragazze ed i ragazzi del coro hanno cantato e
ballato dando l'idea di trovarsi a perfetto agio nelle loro vesti colorate e svolazzanti.
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Jaccie Van Den Bos, montevecchina trapiantata di origini sudafricane

 

Non a caso sono compresi nella lista dei primi 50 cori al mondo. In diverse occasioni, poi, Jaccie Van Den Bos, montevecchina
di origini sudafricane che ha fatto da tramite fra la comunità locale e il gruppo di Kempton Park, è intervenuta per spiegare al
pubblico il titolo e il significato delle canzoni che sono state proposte, traducendo inoltre l'inglese di Pottas. Il quale, al culmine
della esibizione, ha voluto omaggiare don Luca Rognone donandogli un cd e una cravatta blu che compone la divisa maschile
del coro. I meratesi presenti possono dunque ritenersi soddisfatti di aver assistito ad una tanto piacevole esibizione canore, dal
momento che si è trattata di una anteprima del concerto che lo Jeugland Youth Choir ripeterà, con qualche canzone in più, a
Disneyland di Parigi tra qualche giorno.

Il direttore Gert Pottas
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Il percorso del giovane coro in Europa è proseguito domenica sera a Montevecchia, alle 21 in chiesa, quindi a Roma, dove
parteciperanno al Festival Internazionale di Musica Sacra, e infine nella capitale francese.
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