Spett.li

Coro Il Gabbiano - Barletta
LaterChrous - Laterza (TA)
Tyna Maria Gospel Ens. & Black on White Gospel Choir - Lecce
WakeUp Gospel Project - Martina Franca (TA)
Choral Iter - Taranto
Coro “Le donne che cantano e intentano” - Triggiano (BA)
Coro dell’Angolo - ROMA

Consiglio Direttivo ARCoPu
Commissione Artistica ARCoPu

Oggetto: Corinfesta 2015 Festival dei Cori, dei Trulli e del Mare e presentazione al pubblico del CD “Puglia
Cantat”.

Gentilissimi,

abbiamo appena terminato una entusiasmante edizione di Corinfesta nella quale, tra le altre cose, abbiamo
presentato il CD antologico Puglia Cantat. Permettetemi ringraziare ciascuno di Voi per la presenza e per la
collaborazione. Grazie a tutti i coristi e direttori che ci hanno regalato con passione la loro musica: sono
stati attori preziosissimi. Grazie mille a tutti coloro che hanno preso parte alla conferenza di presentazione
del nostro ultimo cd: siamo orgogliosi di Voi e saremo felici portare la Vostra, la Nostra, musica in giro per
l’Italia e per l’Europa. Grazie al maestro Graziano Leserri per la sua sempre gentile professionalità. Un grazie
alla sempre attiva Commissione Artistica e alla preziosa collaborazione del Consiglio Direttivo in particolare
all'instancabile segretario Pino Ciracì. Un grazie ancora al Coro dell’Angolo di Roma per esser venuto a
trovarci da fuori regione ed aver trascorso con noi delle intense giornate. Questa è la nostra coralità
pugliese della quale siamo fieri.

Sul nostro sito, nelle news, e sulla nostra pagina Facebook sono già pubblicate le foto degli eventi.

Vi saluto cordialmente augurandoVi una splendida estate.

Pierfranco Semeraro
Presidente ARCoPu

In riferimento al CD antologico Puglia Cantat, presentato a Corinfesta

29 giu 2015 - Sabato 27 giugno u.s., durante il Corinfesta 2015 festival, è stato presentato il cd antologico
dal titolo "Puglia Cantat". Un progetto discografico antologico che vede al suo interno compositori pugliesi,
dal '500 ai nostri giorni, eseguiti da una selezione di direttori e cori di Puglia.

Che tipo di legame può esserci tra un mottetto come Magnum Mysterium tratto dai Responsori perilNatale
di Pomponio Nenna, compositorire barese del Cinquecento e Don’t be afraid, canzone gospel
contemporanea composta dalla sensibilità pop di Graziano Leserri? O ancora cosa può mettere in relazione
una composizione sacra settecentesca come In Te Domine, tratto dal Te Deum di Giovanni Paisiello, con la
celebre canzone Nel blu dipinto di blu del indimenticato Domenico Modugno? Praticamente niente se non
il fatto di essere buona musica e che gli autori sono figli della stessa terra: la Puglia! Questo lavoro
discografico è frutto di un progetto di ricerca: si tratta di una selezione di composizioni di autori e
compositori pugliesi che vanno dal Cinquecento sino ai giorni nostri eseguiti da alcuni nostri cori pugliesi;
sono brani sacri, pezzi profani, canzoni pop,ballate di derivazione gospel o brani di estrazione più liturgica
ma che hanno tutti, come comune denominatore, l’essere stati pensati e composti da pugliesi.Nella veste di
interpreti incontrerete ensemble vocali e compagini corali provenientidall’intero territorio regionale tutti
diretti da giovani musicisti pugliesi di pregio. Le registrazioni sono state effettuate tutte negli ultimi anni da
ciascun gruppo in maniera indipendente. Un progetto del genere, lungi dall’autocelebrazione e
dall’autocompiacimento, vuoleessere esclusivamente una foto di gruppo, una foto musicale di gruppo. Una
di quelle immagini che ci piace pensare nel nostro album di famiglia e guardare e riguardare nel corso della
vita da soli o insieme alle persone più care. Col passare del tempo questi scatti ci emozionano sempre con
maggiore intensità. Con piena convinzione vogliamo dedicare questo piccolo nostro lavoro a tutte quelle
donne e quegli uomini di Puglia che vivono la coralità nella maniera più appassionata. Proprio a loro, coristi,
compositori, direttori di coro e responsabili di associazioni corali vogliamo dire grazie per la gioia con la
quale portano avanti questa straordinaria missione che è crescita culturale per tutto il nostro territorio.
Continuiamo insieme questo nostro percorso!

