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PUERI CANTORES: L'ESPERIENZA DEL WORKSHOP CON GLI
"ALTI & BASSI"

11 aprile 2013 - Il resoconto del Workshop con il Gruppo Alti & Bassi, tenutosi sabato 6 aprile presso la Sala della Comunità di
Grosio, attraverso l'intervista al direttore dei Pueri Cantores Patrizia Fabbri.

Foto di Monica Martelli

Che impressione ha avuto degli Alti & Bassi attraverso questo workshop?

Grandissima professionalità e spiccata capacità di adattarsi a qualsiasi situazione: queste sono le prime due doti che appaiono quando s’incontrano
gli Alti&Bassi. A tali doti seguono la pazienza unitamente alla fermezza della proposta che viene, senza alcun dubbio, dalle ampie competenze
musicali di ciascuno di loro, il tutto condito con grande umiltà e generosità.

Com'è andata la giornata?

La giornata di sabato 6 aprile 2013 è cominciata puntualissima alle ore 10 come da calendario. Dopo le reciproche presentazioni, gli Alti&Bassi
hanno iniziato il workshop con un’introduzione alla tecnica di respirazione e con delle spiegazioni relative alle basi di tecnica di canto, il tutto
correlato con esempi ed esercizi per tutti i partecipanti.

Si è poi continuato il laboratorio vocale con il brano che avevo proposto di studiare per il laboratorio. Un pezzo complesso e ritmicamente molto
difficile, a cinque voci a cappella, dal titolo “Antininnananna” di Fabio Alessi. Il lavoro si è svolto a tranche, curando ogni singola sezione vocale,
per poi unire i diversi registri vocali. Per finire, i Maestri, hanno proposto di provare a intonare un brano a prima vista, “Barbara Ann”, con una
simpatica armonizzazione per coro pop a cappella. Tutti i presenti si sono lasciati coinvolgere e il gruppo è riuscito a concretizzare il pezzo in una
mezz’ora.

Chi ha partecipato al workshop?

Al workshop hanno avuto la possibilità di partecipare anche i bambini e i ragazzi dei Pueri Cantores, la più piccola aveva 6 anni, e gli Alti&Bassi
hanno accettato di giocare con loro e di inserirli nel coro. Al termine del laboratorio i bambini hanno regalato ai Maestri un cartellone disegnato da
loro stessi con il programma del Concerto serale da appendere nella hall e che, a fine concerto, gli Alti&Bassi hanno voluto tenere come ricordo…

Esperienza da ripetere?

C'è stata una grande soddisfazione da parte di tutti per quest’esperienza che si è completata durante la serata con il concerto degli artisti che ha
lasciato tutti a bocca aperta per la maestria, l’intonazione e la simpatia. Che dire, si stanno già raccogliendo le iscrizioni per il prossimo incontro…
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