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Bulciago: 'Suoni Mobili' fa il pienone al Piccolo Museo
Bulciago

Quello con in Tenores di Bitti "Mialinu Pira" è stato uno degli incontri più attesi di Suoni Mobili 2017. Incontro e non solo concerto,
perché quando si parla dei Tenores si parla in primo luogo di uomini, 4 nel nostro caso, che custodiscono con onore e portano nel
mondo una delle tradizioni italiane più antiche, quella del canto a tenore sardo appunto, dal 2005 dichiarato patrimonio orale e
immateriale dell'umanità dall'Unesco per la sua eccezionalità e bellezza (60 sono i comuni della Barbagia che, ognuno con un
proprio stile diverso e unico, conservano e portano avanti la tradizione dei Tenores).
Quattro uomini tra i 40 e gli 85 anni di età in abiti tradizionali (gli stivali per tutti li ha fatti Daniele, il più anziano e leader, se così si
può dire, del gruppo, ex calzolaio), che sanno di non poter fare solo un concerto, ma di avere una responsabilità in più.
Daniele Cossellu, oche e mesu oche (solista e contralto), introduce ogni brano,e racconta con orgoglio e solennità la storia, la
tecnica e la tradizione di un canto che ha più di mille anni, e che i pastori hanno inventato, e forse un po' anche imparato, nei pascoli
dalle loro greggi. Una vera e propria lezione concerto, dove ogni parola è scelta, pesata, scandita con precisione, in un tono quasi
ieratico, fatto anche di lunghe pause e silenzi che catturano completamente la platea di più di 300 persone, tanto quanto il canto
polifonico, tribale, meditativo, come un mantra, che entra nel profondo e incanta.
Tutto questo in una cornice che non poteva essere più appropriata, il Piccolo Museo della Tradizione Contadina di Bulciago, altro
piccolo gioiello di questo borgo che negli anni ci ha fatto scoprire i suoi angoli più suggestivi (dal Santuario dei morti dell'Avello a
Villa Taverna), come ha ricordato la vice sindaco Raffaella Puricelli nel discorso di benvenuto e che non ha trascurato di fare
memoria di un anniversario importante, i 25 anni della strage di via d'Amelio, il 19 luglio del 1992, con uno scritto di Paolo Borsellino.
Tantissima gente, posti a sedere esauriti e persone che si sono scelte il loro personale punto di vista coricandosi o sedendosi
nell'erba e tantissimi appluausi, oltre alla sensazione condivisa di aver partecipato e condiviso in una notte di mezza estate un rito
millenario che ci collega con un passato remoto ancora, miracolosamente vivo.
Il festival Suoni Mobili continua a regalare concerti fino al 4 agosto (ultima data su prenotazione, già tutto esaurito).
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Lecco: V.Sora: 193 µg/mc
Merate: 168 µg/mc
Valmadrera: 186 µg/mc
Colico: 152 µg/mc
Moggio: 165 µg/mc
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