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“Voci” con ...fede

Suor Cristina non è sola! I vari casi nella lirica

- Non siamo in grado di affermare se il caso di Suor Cristina (foto accanto), monaca e cantante di

musica leggera, sia unico. Possiamo ricordare, però, che nel settore del canto lirico vi sono stati diversi

soprani che si sono dedicati alle opere di bene, specie nelle vesti di terziarie francescane, o addirittura

ritirate in monastero. Alla mente vengono i nomi dei soprani veneti Rosina Storchio (Venezia

1872-Milano 1945), la prima “Butterfly”, e Elena Todeschi (Verona 1926-?) che, spente le luci del

palcoscenico, hanno chiesto il silenzio assoluto sulle loro vite private dedicandosi alla preghiera e alle

opere caritative.

Altro esempio è quello del soprano canadese Teresa Stratas (Toronto 1938), vivente ed assai apprezzata quale “Traviata” dal regista Zeffirelli, la quale,

ridotti al massimo gli impegni di carriera, volle seguire a Calcutta gli ideali di Madre Teresa (nella foto qui accanto a destra).

In campo maschile sono noti i casi di Padre Angelico, vivente, il cui vero nome

è Bruno Merlin (Pozzonovo di Padova 1940) che calcò le scene americane con

successo (celebre nei “Pagliacci”) pur essendo sacerdote canossiano. Viene

ancor oggi richiesto durante particolari festività religiose ed è assai noto a

Cavarzere ove prestò generosamente servizio nell’oratorio.

Un altro caso è quello del tenore messicano José Mojica (San Gabriel Jalisco

1896-Lima 1974) assai celebre per la bellezza della voce (si diceva migliore di

quella di Caruso - nella foto in basso a sinistra) e per il suo bel portamento che

lo portò a girare ad Hollywood una dozzina di film tra 1930 e il 1934 (ma anche

cinque in Messico ed uno in Argentina). Improvvisamente troncò la brillante

carriera e nel 1947 si fece frate francescano con il nome di Fra’ José de

Guadalupe. Alcuni suoi dischi di canti popolari sudamericani sono ancor oggi

assai richiesti. Nel 1958 pubblicò il volume “Yo pecator”, la storia della sua vita

e della sua conversione che reputò per intercessione di Santa Teresa del Bambin

Gesù.

Per ultimo il caso attuale del baritono Giorgio Cebrian (nella foto in basso a

destra), in piena attività ed apprezzato in particolare nei ruoli verdiani. Negli

anni ’80, quand’era all’apice della carriera, decise di lasciare il palcoscenico per

vestire il saio di monaco benedettino. Si ritirò nel monastero di Pontida. Si

iscrisse all’Università Teologica di Milano e conseguì il relativo diploma. Per

sette anni non si seppe più nulla di lui. Verso la fine degli anni ’90 l’abate del

suo monastero gli confidò che Dio spesso opera per vie a noi incomprensibili e

che il suo apostolato poteva svolgersi anche sul palcoscenico, un po’ come il

cappellano militare che vive tra le armi ma è pur sempre un consacrato. E così riprese a cantare e tramutò la regola benedettina in “prega e canta”.

Ultima curiosità: in virtù della sua voce possente gli vengono spesso assegnati ruoli di personaggi truci, violenti, quali Macbeth, Jago, Scarpia o di forte

impatto come Rigoletto. (Paolo Padoan)

  

“Voci” con ...fede http://www.nuovascintilla.com/index.php/vita-e-cultura/cultura/16240-...

1 di 2 22/06/2014 8.09



Liturgia del giorno »

Bianco

Le cose semplici che

«sconfinano» nel

mistero »

Colore liturgico:

Gv 6,51-58

Dal Vangelo secondo

Giovanni

In quel tempo, Gesù
disse alla folla: «Io
sono il pane vivo,... »

Liturgia delle ore »

Primi Vespri

Compieta I Ufficio

delle letture Lodi

mattutine Ora media

Secondi Vespri

Compieta II

 Chioggia  

Italia Regione

Tempo

Poco o parzialmente

nuvoloso

Temperature
min 18°C
max 27°C

Mare

poco mosso

Vento

12 kt. da ESE

Vangelo di oggi

Gv 6,51-58

vai al versetto

INFORMAZIONI UTILI

Appuntamenti e avvisi

Agenda del vescovo

Calendario pastorale

ORARI DELLE MESSE

ACCEDI

Password dimenticata?

Nome utente dimenticato?

LOG IN

Nome utente

Password

Ricordami

nuovascintilla editrice

 

 

dal numero 25 del 22 giugno 2014

 0  

0

 Tweet 0  Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

“Voci” con ...fede http://www.nuovascintilla.com/index.php/vita-e-cultura/cultura/16240-...

2 di 2 22/06/2014 8.09


