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Il coro “Voci in Festa” si è esibito nella prestigiosa Bürgersaalkirche di Monaco di Baviera
Tributo in musica al maestro mantovano Lucio Campiani, a cento anni dalla sua scomparsa
Dopo l’esecuzione del “Magniﬁcat” a tre voci da parte della “Schola Cantorum P. Pomponazzo” lo scorso 22 giugno nella chiesa di
Santa Maria della Carità, i giovani coristi hanno presentato un “Laudate Dominum” per voci bianche del maestro mantovano
Il “Viaggio nella Musica 2014” del coro “Voci in Festa”, dopo il tour in Francia e Spagna del 2013, si è svolto quest’anno in Germania
dove il coro è stato accolto dalla Missione Cattolica Italiana di Monaco di Baviera.

Il coro “Voci in Festa” nella cantoria della Bürgersaalkirche

Le rappresentanti del Comune e della Provincia di Mantova con il
Presidente del Consiglio Pastorale della Missione Cattolica Italiana di
Monaco M° Lucio Benaglia. A sinistra il maestro Giuliano Vicenzi e
l’organista Michele Mazzocchi.

Penso che questo viaggio rimanga indelebile x tutta la vita. Soprattutto perchè ogni giorno si imparano cose nuove e si fanno amicizie
nuove - Marta
Il viaggio è stato bellissimo. Mi dispiace per il tempo - Sara
Questa esperienza è stata bellissima! Mi dispiace partire!!! - Nicola
Mi sono molto divertito! e pure ho fatto dei nuovi amici e spero di
tornare ancora una volta con il coro! - Tommaso
Ciao mi sono divertita molto con TUTTI. Spero che si possa fare
un’altra esperienza così. Vi voglio Bene - Anna
Sonoo le 15.42 del 30/6/14. Stiamo tornando da Monaco, mi sono
divertita molto e soprattutto ho conosciuto persone nuove. Questa
esperienza mi rimarrà indelebile nella mia mente.
Voglio ringraziare tutti quelli che hanno fatto sì che questa esperienza fosse indimenticabile. - Chiara
Il viaggio, viaggiare, è sempre una bella esperienza ma viaggiare in
compagnia è ancora più bello; ci aiuta a socializzare e... a non essere
in ritardo! - Elisa
Sono Mauro, il nonno di Tommy. Sono felice per il viaggiuo che sto
facendo perchè ho visto dei bambini meravigliosi. Prima per come si
sono comportati durante il viaggio, per come hanno cantato. Merito
di tutti, anche degli accompagnatori che si sono dimostrati molto
educati e di comnpagnia,.
Questa esperienza ci ha insegnato ancora una volta di come la musica
sia in grado di mantenerci uniti. Vedere e soprattutto sentire cantare
i bambini e i ragazzi mi ha commosso e spero di ripetere l’esperienza.
- Massimiliano
Questa esperienza è stata... divertente e allo stesso tempo istruttiva. Di
certo non la dimenticherò! Le persone sono state gentili, simpatiche.
Ora stiamo tornando a casa.. Grazie a tutti! - Rebecca
Questi tre giorni sono stati intensi, ricchi di momenti di crescita. E’
stata un’esperienza fantastica e molto importante. Ringrazio le persone
che hanno permesso questo viaggio - Lisa
C’è solo da essere orgogliosi e onorati di accompagnare questo coro
e farne parte. Complimenti a tutti.
E’ stata una bella esperienza a cui siamo state molto felici di partecipare. Il tempo non è stato dalla nostra parte ma rifaremmo tutto
da capo. Grazie mille a tutti - Aurora e Caterina
Sono contenta che ci sia stata una seconda occasione per portare
questo stupendo coro oltre confine! E’ stata un’esperienza stupenda
e ricca di em,ozioni per tutti! Ancora una volta le coriste e i coristi
sono stati bravissimi e personalmente sono molto orgogliosa di tutti
loro e in particolare di mia figlia che è riuscita a commuovermi in
più di una occasione! Complimenti a tutti. - Sonia
I tre giorni che abbiamo passato insieme sono stati bellissimi: non per
il bel posto,, non per il buon cibo, MA PER LA COMPAGNIA! Agnese p.s. Fantastico!
Ciao a tutti; non mancheremo mai di ringraziarvi per come ci avete
accolto. La compagnia, il viaggio, i bambini e l’autista tutti stupendi!. Ci
sentiamo e vi sentiamo vicini anche se ci vediamo e ci frequentiamo
poco. Grazie a tutti. - Luca
E’ la prima e unica volta che mi esprimo. L’emozione nel leggere i
vostri pensieri mi ha incredibilmente portato ai “miei inizi”, Una vecchia
canzone diceva: “I sogni son desideri.”: per me desideri tramutatisi
in realtà.. Grazie a voi, a tutti voi, mi sento felice e orgoglioso di un
gruppo non solo bravo ma soprattutto coeso. Lo prometto, continuerò
a collaborare con voi. Grazie ragazzi mi fate sentire meno il peso
degli anni e ... degli acciacchi! Auguro a tutti voi di continuare così!
Divertitevi anche studiando, non arrendetevi alle prime difficoltà. Vi
abbraccio tutti - (nonno n.d.r...) Gino
Bè, allora: Alla prossima!!! - Mauro
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