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Lo Jeugland Youth Choir torna ad incantare A Merate l’1, a
Montevecchia il 2 in chiesa
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Nelle vene degli 85 ragazzi sudafricani che sabato e domenica, 1 e 2 luglio, si esibiranno in concerto prima a Merate e poi a
Montevecchia, scorrono a fiumi le tradizioni di un popolo che ha parecchie cose di sé da raccontare. Di guerre, di persecuzioni,
di liberazioni e di musica. E se quella che tutti insieme intoneranno sabato e domenica durante i loro concerti brianzoli riuscirà
ad emozionare il pubblico, come ci si aspetta e pare scontato, sarà soprattutto perché ''sono molto orgogliosi di quello che
fanno, di fare parte di questo coro e di essere sudafricani''. Parola di Gert Pottas, il direttore del coro giovanile, femminile e
maschile Jeugland Youth Choir di Kempton Park, cittadina a nordovest di Johannesburg. Pottas, che ha 28 anni ed è laureato
all'Università di Pretoria, dirige uno dei cori giovanili più apprezzati di tutto il Sudafrica e, come lui stesso ha ammesso, ambisce
a diventare il più rispettato direttore corale di musica sacra. 

Lo Jeugland Youth Choir in concerto a Montevecchia nel 2011

I suoi tramiti con Montevecchia e, in generale, con la Brianza lecchese si chiamano Jaccie Van Den Bos e Carlo Cavenaghi,
noto per essere soprattutto una Gev del Parco del Curone, nonché membro della ProMontevecchia, i quali ci hanno permesso
di scambiare qualche chiacchiera con Pottas in vista del suo arrivo da queste parti. Innanzitutto, conviene sapere che i
precedenti membri dello Jeugland Youth Choir, che già erano stati ospitati a Montevecchia nel 2011, hanno riferito al giovane
direttore che il paesino arroccato sulla collina è uno dei luoghi più affascinanti d'Italia. Dunque, le aspettative di tutta la comitiva
sudafricana sul luogo in cui dovranno cantare sono molto alte, ma di certo l'ospitalità brianzola non tarderà ad arrivare e, di
fatto, si è già mossa.

VIDEO

Gli oratori di Merate, sabato, e di Montevecchia domenica, offriranno a tutti quanti il pasto. La ProMontevecchia si presa in
carico la stampa e la divulgazione delle locandine che annunciano l'evento e anche la Pro loco di Merate ha contribuito alla sua
promozione. Il negozio Tony Spada di Merate offrirà il piano elettronico gratuitamente. Il Comune di Montevecchia e la Provincia
di Lecco non hanno mancato di dare il loro patrocinio all'iniziativa. Arriveranno sabato mattina a Malpensa e perciò li attende un
viaggio che, in linea d'aria, misura oltre 8.200 chilometri. Tanta è la distanza tra Montevecchia e Kempton Park. 
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Gert Pottas, il giovane direttore dello Jeugland Youth Choir di 28 anni

Ad accoglierli ci saranno Cavenaghi e la consorte Van Den Bos, che è di origini sudafricane e da anni, ovvero da quando è
finito l'apartheid (formalmente nel 1991), organizza concerti di musica del Sudafrica in Brianza. Ragazze e ragazzi alloggeranno
nella Villa Sacro Cuore di Triuggio, dove trascorreranno soltanto le ore notturne. Nel primo pomeriggio di sabato, infatti,
visiteranno Milano, la sera saranno a Merate e l'indomani a Montevecchia e lunedì 3 luglio partiranno alla volta di Roma per
partecipare al concorso internazionale di musica sacra. 
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Da lì prenderanno un treno notturno destinazione Parigi, dove ripeteranno a Disneyland il concerto che avranno proposto anche
al pubblico meratese. Secondo quanto ha riferito Pottas, i componenti del coro non stanno più nella pelle e sono molto
entusiasti del viaggio che li aspetta. ''Per tradizione viaggiamo ogni tre anni in Europa, di conseguenza i ragazzi sono
molto eccitati all'idea di esibirsi all'estero - ha commentato il loro direttore - Abbiamo la possibilità di farlo grazie a quelli
che noi chiamiamo community project. In pratica raccogliamo fondi attraverso eventi organizzati nella nostra comunità
proprio per permettere ai nostri ragazzi di poter cantare fuori dal Sudafrica''. 
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Tanta è la voglia di esportare la propria cultura corale al di fuori dai confini sudafricani, persino dei loro concittadini, che il
viaggio va oltre ogni ''smania'' di venire giudicati o classificati fra i primi cori al mondo. ''E' vero, il Sudafrica ha una
lunghissima e prolifera tradizione corale, i nostri canti accompagnano praticamente ogni cosa, ogni genere di
manifestazione - ha aggiunto Gert Pottas - Tra i primi cento cori al mondo, una ventina almeno sono del nostro Paese. Le
competizioni non ci interessano. Con la nostra performance vogliamo fare innamorare altre persone della bellezza del
nostro canto''. Non resta altro che attendere l'arrivo del fine settimana per godersi lo spirito della musica corale sacra
sudafricana. Per entrambi i concerti l'ingresso è gratuito.

A.S.
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