Salzburg, June 2011

Tutta Zell am See risuonava durante il fine settimana nei toni piu' belli.
Dopo sette anni di intervallo si è svolto a Zell am See e dintorni di nuovo il festival dei cori
giovani.
In totale hanno partecipato 14 cori, con piu' di 350 cantanti, nel età fra 14 e 26 anni. Erano
venuti da tutte le regioni dall' Austria, dall' Aosta, dal Friuli, dal Trentino e dall' Sud Tirolo e
hanno dimostrato che cantare è sempre "in" anche fra i giovanni. Salisburgo era
rappresentato da "Men only" (Solo Uomini) e dai "Ragazzi e le Ragazze del Coro di
Salisburgo". Venerdi era stata organizzata dai partecipanti dei cori una messa in montagna.
Si era svolta al "Asitz" di Leogang. Piu' tardi ha avuto luogo un concerto sul parco delle
colonne sonore in cima alla montagna.
Durante il "Gasslsingen" (Cantare nei vicoli) il sabato, i cori hanno avvolto le piazzette del
centro di Zell am See con una nuvola armoniosa di suoni. Durante tre serate si sono svolti dei
concerti in pubblico, presso il centro congressi Ferry Porsche avente il tema: La gioventù
canta!
La sopresa che era stata annunciata per sabato sera si era scoperta come "Bluatschink
Konzert", ed è piaciuto a tutti partecipanti. Toni Knittel, anche lui stesso maestro d' un coro
nel suo comune natale, ha saputo inserire le capacità artistiche dei partecipanti nel suo
programma di musica ed e così che si e sviluppato un meraviglioso concerto ed un modo di
fare musica e festeggiare insieme fino a mezzanotte. Come conclusione del programma si è
celebrato domenica una messa ecumenica, nella chiesa parrocchiale di Zell am See.
Il festival dei cori giovani era stato organizzato dall' "Unione Cori di Salisburgo". Questa volta
in memoria di Hanspeter Lugstein, presidente dell' "Unione Cori di Salisburgo", il quale è
deceduto alcuni mesi fa. Lui aveva ancora partecipato alle preparazioni per questa
manifestazione. Per il tempo, che era stato bellissimo, dobbiamo sicuramente ringraziare lui,
per il suo buon influsso.
L'organizzatore principale è Ferry Steibl, anche lui viene da Zell am See e fa parte della
Liedertafel, ed è inoltre vicepresidente dell' "Unione dei Cori". "Con il festival volevamo
offrire la possibilità alle giovani cantanti, di mostrare le loro capacità artistiche ad un
pubblico piu' ampio. Inoltre con il festival sono stati allacciati numerosi contatti e create
nuove amicizie", così secondo Steibl e secondo Dieter E. Schaffer, presidente dell' "Unione
dei Cori".
Report: Beatrix Hinterhofer
English translation: Mag. Barbara Fink

