San Vito al Tagliamento, 21 giugno 2019
ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI CORALI
A TUTTI I CORI ASSOCIATI
prot. 160/2019

Gentilissimi cori, presidenti, direttori, cantori,
da qualche tempo meditavamo di inviare un messaggio a tutti i cori della nostra federazione e ci sembra
che nella giornata della Festa della Musica il messaggio possa acquisire un significato diverso, come a
celebrare tutti insieme un genetliaco “forse” sottointeso e sottovalutato.
Il movimento corale italiano in questi ultimi anni ha dato prova di essere vivo e poliedrico e non ha nulla di
scontato perché in esso alberga la passione, il rigore, il rispetto… valori che in questa società, sempre più
liquida e senza regole, possono suonare desueti, ma noi, che del canto corale abbiamo fatto uno stile di vita,
sappiamo che ciò non corrisponde a verità. Sempre più frequentemente il coro sta diventando un presidio
culturale di base che coinvolge, aggrega e riverbera voci dalle grandi città fino ai silenziosi paesi più remoti.
Ed è proprio in tal guisa che in questi giorni 115 concerti, realizzati con il sostegno del Mibac e in
collaborazione con l'Associazione Italiana per la Festa della Musica e le Associazioni Regionali Corali,
faranno risuonare la nostra penisola in un unico e irripetibile momento di coralità.
La Festa della Musica è una delle attività che Feniarco mette in essere nel suo articolato e variegato
palinsesto artistico e oggi, in occasione di questa ricorrenza, abbiamo il piacere di condividere con voi il
lancio del progetto “Tutti in coro” che vedrà la partecipazione di 150 formazioni corali in questa sua prima
stagione televisiva.
Qualche giorno fa abbiamo pubblicato sul sito www.feniarco.it le linee guida generali del progetto che vi
invitiamo a leggere. Attraverso l’etere daremo vita a un importante programma televisivo offrendo la
possibilità a ogni coro di raccontare le proprie storie, le proprie emozioni e di far arrivare le proprie voci nelle
case di molti italiani.
Vi salutiamo con un grazie e augurando a tutti i cantori e a tutti i maestri… buona Festa della Musica.
Ettore Galvani
presidente

