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Montevecchia: con lo Jeugland Youth Choir arriva il console
sudafricano Titi Nxumalo
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L'arrivo dello Jeugland Youth Choir è stato sufficiente a spostare per una serata l'asse tra Italia e Sudafrica di qualche
chilometro, da Milano, sede dell'Ambasciata dello Stato africano, fino a Montevecchia. L'ospite più atteso per il concerto di
domenica sera, 2 luglio, che ha avuto come protagonisti gli 85 giovani e frizzanti componenti del coro di Kempton Park,
cittadina a nordest di Johannesburg, che il giorno prima, sabato 1 luglio, avevano incantato il pubblico meratese, è stata infatti il
console generale del Sudafrica in Italia, la signora Titi Nxumalo. 
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L’arrivo a Montevecchia del console generale in Italia del Sudafrica, Titi Nxumalo

Quando è giunta a Montevecchia, poco dopo le 21, è stata accolta in un caloroso abbraccio dalle rappresentanze civili e militari
del paese, dalle persone che hanno reso possibile organizzare un evento di una tale portata nella capiente chiesa
montevecchina e dal direttore del coro, il maestro Gert Pottas, impeccabile e deciso nell'accompagnare i suoi giovani coristi
nella esibizione di brani sacri, prima, e alcuni più movimentati e ballabili brani della tradizione sudafricana poi. Il concerto è stato
infatti suddiviso in due parti.

Il vicesindaco Edoardo Sala con la signora Nxumalo
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Il saluto del maresciallo Edonio Pecoraro al console generale del Sudafrica

 

Nella seconda lo Jeugland Youth Choir ha cantato in anteprima alcune canzoni che utilizzeranno per portare altrettanta allegria
anche a Disneyland a Parigi tra qualche giorno. Jaccie Van Den Bos ha condotto la serata intervenendo tra un canto e l'altro
descrivendo i diversi significati dei brani ascoltati e introducendo, di volta in volta, le persone che il gruppo sudafricano ha voluto
omaggiare, più o meno verso la fine del concerto.

VIDEO

Tra questi il maresciallo Edonio Pecoraro della Compagnia dei carabinieri di Merate, il volontario Carlo Cavenaghi, membro
della ProMontevecchia e il parroco don Enrico Radaelli, il quale, in un breve discorso, ha commentato quanto aveva appena
ascoltato spiegando che ''questi canti mi fanno pensare al fatto che la bellezza si possa solamente cantare, e di quanto
possano unire le persone anche se non viene utilizzata la nostra stessa lingua''.
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Alcuni componenti del coro parrocchiale di Montevecchia tra i ragazzi dello Jeugland Youth Choir

E così il tour brianzolo dello Jeugland Youth Choir di Kempton Park, dopo quello che aveva svolto nel 2011 quando anche allora
si era esibito a Montevecchia, è giunto al termine. Nei prossimi giorni Gert Pottas, i giovani coristi e l'entourage sudafricano
sarà a Roma per partecipare al festival internazionale di musica sacra per poi dirigersi verso Parigi. 
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