L’Associazione Corale Intonando nel mese di Dicembre 2009 ha celebrato i
25 anni della rassegna “…Aspettando Natale”
con i seguenti eventi:

Martedì 8 dicembre, ore 21
Mussotto d’Alba - Chiesa della Natività di Maria SS
Concerto di presentazione del disco “Quando
nell’ombra”

Canti della devozione mariana tra modernità e tradizione
Musiche di Elena Camoletto
Associazione Corale Intonando
Coro di voci bianche “Intonandoli”
Franco Biglino, direttore

Mercoledì 16 dicembre, ore 21
Alba - Chiesa di S. Domenico
Le rose di Natale
The King’s Singers in concerto

Sabato 19 dicembre, ore 21
Cuneo - Chiesa parrocchiale Madonna delle Grazie
Concerto di Natale “Quando nell’ombra”

Canti della devozione mariana tra modernità e tradizione
Associazione Corale Intonando
Coro di voci bianche “Intonandoli”
Franco Biglino, direttore

Alcune recensioni …

Pubblicato su Grandain.com - giovedì 17 dicembre 2009

Alba – King’s Singers, standing ovation ad Alba

Lo storico gruppo ha cantato il Natale nella Chiesa di San Domenico gremita

Alba - Un bel regalo di Natale. I fortunati che hanno fatto parte del pubblico presente al
concerto dei King's Singers, svoltosi ieri sera nella Chiesa di San Domenico, hanno ricevuto
un bel dono musicale, vivendo intense emozioni. Fautrice di tutto la splendida voce dei
componenti del gruppo: David Hurley (controtenore), Paul Phoenix (tenore), Philip Lawson
(baritono), Christopher Gabbitas (baritono), Stephen Connolly (basso), Timothy WayneWright (controtenore). Un sestetto che sa spaziare nella musica a 360°. I King's Singers
hanno proposto vari brani, ripercorrendo tutte le epoche storiche nelle quali il canto è
sempre stato protagonista. La loro bravura nel proporre brani in lingue diverse è stato
molto apprezzato da un pubblico competente e soddisfatto. La tematica sviluppata è stata
ovviamente il Natale e i canti, religiosi e della tradizione, hanno scaldato l'atmosfera della
Chiesa. L'associazione “Intonando” di Alba ha fatto proprio un bel regalo di Natale al
pubblico, festeggiando così i quarant'anni di attività dei King's Singers.
Livio Oggero
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Alba: tutto esaurito per i King’s Singers
Tutto esaurito per il concerto dei King’s Singers, ieri sera nella Chiesa di San Domenico ad
Alba. Diverse generazioni ad assistere all’esibizione solo voce per musica e parole intonate
da uno dei gruppi vocali più acclamati al mondo. In prima fila tra gli altri anche il Sindaco
della città Maurizio Marello ed il Presidente dell’Ente Fiera e Consigliere regionale Alberto
Cirio. David Hurley (controtenore), Paul Phoenix (tenore), Philip Lawson (baritono),
Christopher Gabbitas (baritono), Stephen Connolly (basso), Timothy Wayne-Wright
(controtenore), confermano il quarantennale successo dei gruppo incantando gli spettatori
con brani sacri e profani ispirati al Natale. Il pubblico assorto in religioso silenzio ascolta
prima “I canti della rosa” di Ivan Moody – composizione presentata in prima assoluta il
mese scorso a Londra – poi “Un soir de neige”, piccola cantata a sei voci di Francio
Poulenc.
Scorscianti applausi per i canti natalizi intonati in finale. Con incredibile versatilità i King’s
Singers passano dalla Polifonia Rinascimentale, alla musica popolare, dalla musica classica
a quella pop cantando in lingue diverse durante lo spettacolo. Sorpresa per l’elegante
presentazione in italiano dei pezzi colorita da qualche simpatica battuta a cura di Philip
Lawson prima e Paul Phoenix poi. Il pubblico entusiasta consacra un successo per
l’Associazione corale “Intonando” di Alba organizzatrice dell’evento gratuito supportato da
diversi sponsor.
Gisella Divino

Pubblicato su DaLeggere di gennaio 2010
INTONIAMOCI!
di Noemi Negro
Accetta con semplicità tutto ciò che ti accade, Sashi
O anche accetta il mistero. Ti può capitare che ti accada di tutto, te ne chiedi il perché e
non trovi la risposta. Per alleviare il disorientamento che inevitabilmente ti prenderà puoi
ascoltare musica. Qualsiasi tipo di musica. Come scrive il Maestro Paolo Paglia, una
persona così sensibile e delicata da sembrare un cartone animato, non dovremmo mai
stancarci di andare alla ricerca del bello come antidoto ai mali della vita. Un bel gruppo di
volontari provenienti dalla periferia della ricca e noiosa città ci ha regalato due serate che
ci aiutano in questa ricerca del bello. Sono gli Intonando, gruppo corale mussottese che da
venticinque anni dedica il proprio impegno alla musica. Ci hanno regalato due gemme
preziose da tenere strette nel cuore: l’8 dicembre la presentazione del loro primo cd,
Quando nell’ombra, canti della devozione mariana rimodernate dalla compositrice Elena
Camoletto. Il cd è in vendita a 12 € presso la Libreria La Torre. Il ricavato verrà utilizzato

per il restauro del Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto, attuale sede del
coro. Hanno pure preparato un opuscolo, ricco di fotografie, che contiene notizie sulla loro
storia e sui loro programmi futuri. A proposito di futuro, il gruppo principale ha… partorito
il coro di voci bianche Intonandoli. Dall’opuscolo ricavo queste parole: Guardiamo alle

nostre radici… guardiamo a chi ci ha trasmesso la passione per la musica e il canto,
insegnandoci il gusto del bello e la cura che spetta alle cose di valore, e che esser coro
vuol dire sì condividere un cammino e mettersi in comunione con altri, ma di più che l’arte
ci forma come persone e ci aiuta a essere donne e uomini migliori.
La seconda gemma: il 16 dicembre in San Domenico un folto, ed entusiasta, pubblico ha,
grazie a Intonando, potuto assistere al concerto gratuito del coro a cappella The King’s
Singers, inglesi di Cambridge, sei maestri di musica impareggiabili dalla tecnica
impeccabile capaci di far apparire contemporanee atmosfere rinascimentali, barocche,
classiche e jazz. Noti in tutto il mondo, con una discografia di oltre cento registrazioni,
hanno saputo incantarci e divertirci allo stesso tempo. Nei momenti di grande confusione e
contrapposizione violenta in cui siamo costretti a vivere (ma come dice il nostro mai
troppo amato presidente della repubblica, Napolitano, dirò di più la nostra stella polare, il
paese è più forte e coeso di chi lo governa, proprio grazie alle associazioni di volontariato,
sportive, e ai lavoratori della ricerca - oggi costretti sui tetti per difendere il posto di lavoro
- c’è bisogno come del pane di persone che si dedichino a remare controcorrente,
infischiandosene del “clima” creato ad arte, credo, per tenerci buoni). Non mi resta che
intonare, un po’ stonata purtroppo, Forza Intonando! Non siete nell’ombra ma nella luce
più splendente e nei nostri cuori!

