
I cantori che ‘in...cantano’, a servizio della chiesa

Successo a Vienna per il coro “Suor Amelia” di Rottanova

“C’era una volta in quel di Rottanova di Cavarzere una suora che cantava così

tanto bene che veniva chiamata l’usignolo di Dio…”, sembra la pagina di una

fiaba d’altri tempi, ma a Rottanova suor Amelia, l’usignolo di Dio, se la

ricordano ancora, anche se le suore da qualche anno se ne sono andate; e suor

Amelia oltre a cantare bene aveva insegnato agli altri a cantare bene, per il

Signore, specialmente ai bambini dell’asilo, e questi bambini ormai cresciuti

hanno continuato a cantare, ricordando anche la loro suorina maestra, anzi si

sono riuniti e formati in un coro, e l’hanno voluto chiamare “Suor Amelia”. Oltre a cantare durante le

varie manifestazioni religiose in parrocchia e nelle località vicine, il coro ormai ha preso il volo ed ha

iniziato a fare concerti in varie parti del Veneto, dell’Italia e anche all’estero. E l’ultimo straordinario

successo il Coro “suor Amelia” l’ha riportato il 10 giugno cantando magistralmente ed incantando il

pubblico viennese che si era raccolto per ascoltare questo coro venuto dall’Italia presso il Castello di

Schonbrunn. Ad iniziare questa magia di canto, di ascolti e di applausi sono stati i brani “Ave Maria” e

“Signore delle cime” del compositore De Marzi, brani interpretati dal coro secondo le esigenze del suo

maestro e direttore Andrea Castello che ha voluto che “fossero recitate attraverso il canto”. Dopo questo

inizio veramente lusinghiero, il coro è passato ad un repertorio più impegnativo con opere di Mozart,

Schubert, Beethoven, Saint Saens. Intervallate al coro non sono mancate anche le esibizioni di tre solisti, il

soprano Antonella Casarotto direttrice del Coro “La Rocca” di Vicenza (che spesso collabora in sinergie

canore con il Coro “Suor Amelia”), il soprano di Cavarzere Stefania Sommacampagna che sta

presentandosi positivamente al pubblico e alla critica e che da un anno collabora con il coro aiutando il

maestro Andrea Castello nella direzione e sostituendolo nei casi in cui è impegnato in concerti come

solista, ed infine il maestro Andrea Castello con la sua voce di baritono ha commosso il pubblico

riscaldando la platea con un lungo applauso per l’esibizione magistrale della celebre aria “Pietà Signor” di

Stradella; da non dimenticare che il coro ed i solisti sono stati accompagnati all’organo dal maestro

Daniele Renda.

Il concerto, il coro, i solisti hanno veramente coinvolto questo numeroso e scelto pubblico viennese che ha

tributato loro lunghi applausi e richieste di bis, e così, anche per ringraziarlo per l’affetto e attenzione

dimostrati, il Coro “Suor Amelia” ha riservato come congedo l’“Ave Verum” di Mozart, eseguito secondo

il suggerimento del direttore del coro con particolare attenzione e soprattutto in modo molto intimo ed

espressivo.

Il concerto, per questo Coro ritenuto spesso “parrocchiale”, è stato un successo di pubblico, di critica e di

aspettative, infatti il direttore Andrea Castello ha ricevuto in quell’occasione l’invito di portare il coro

“Suor Amelia” al Festival Internazionale dei Cori che si tiene a Vienna ogni anno e, in particolare e anche

più emozionate, l’invito di tornare al Castello di Schonbrunn per il Concerto di Natale, una tradizione a

Vienna, che si terrà nel mese di dicembre 2011. L’invito è stato accettato perché, secondo quanto spesso

afferma il maestro del coro, è un vanto ed una grande soddisfazione per questo coro “Suor Amelia”

arrivare a tanto (a Vienna), un coro “amatoriale” che si riunisce per fornire un servizio alla sua chiesa e

per stare insieme, per divertirsi e per divertire. Il coro per gli altri mesi del 2011 ha altri numerosi impegni

in calendario, veramente importanti oltre che impegnativi, che dimostrano come anche da modeste

frazioni può nascere e crescere qualcosa che… “incanta” la gente (senza dimenticare che proprio da

Rottanova è partito il patriarca del melodramma, Tullio Serafin). Attendono il coro “Suor Amelia” per un

concerto Vicenza, Padova, Cona, la stessa Rottanova, Altavilla Vicentina, Cortina d’Ampezzo e ancora

Vienna. (Ugo Bello)
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