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Rapporto di attività 2013

Il progetto che a Natale ha portato il Coro Clairière a Betlemme per la Messa di
mezzanotte nella Basilica della Natività (vedi rapporto di attività 2012) è stato un successo
da tutti i punti di vista. Il viaggio e il soggiorno si sono svolti in totale tranquillità e
sicurezza, senza risentire della crisi politica che aveva fortemente messo in discussione la
partenza. Grazie anche ai contatti tenuti dall’associazione, la presenza del coro a
Betlemme ha ricevuto grande attenzione da parte dei media svizzeri; in particolare, si
segnalano i servizi trasmessi dal Telegiornale, dal Tagesschau della DRS e dalle
Cronache della Svizzera italiana nonché i diversi articoli pubblicati dal Giornale del Popolo.
Una rassegna stampa completa è stata pubblicata sul sito del coro. Le spese sostenute
per i 28 coristi, ammontanti a Fr. 1'436.55 procapite tutto compreso, sono state
integralmente coperte grazie al contributo delle famiglie e ai generosi finanziamenti
ricevuti. L’associazione è grata a tutti i benefattori che hanno permesso che questo
avvenimento si realizzasse e ringrazia gli Amici del Magnificat per l’iniziativa e la Custodia
di Terra Santa per l’invito. Ringraziamo inoltre il Dr. Vincenzo D’Apuzzo che ha realizzato
un bellissimo documentario seguendo il coro nella preparazione e durante la trasferta. In
ricordo di questa esperienza, l’associazione ha prodotto un cofanetto con il materiale
audiovisivo disponibile.
È stato pubblicato il quarto album fotografico, relativo agli anni 2011 e 2012. Questo
elegante e artistico volume di 132 pagine, in carta satinata e copertina rigida, ripercorre
con circa 350 immagini i momenti principali della vita del Coro Clairière, costituendo in tal
modo, assieme alla musica fatta, una testimonianza duratura delle molte attività e
iniziative che il coro ha saputo realizzare. Come i precedenti, è stato curato da Renzo
Chiaese, che con passione e competenza ha selezionato e impaginato i migliori scatti, di
cui in gran parte è anche l’autore. L’associazione mette l’album fotografico a disposizione
di tutti gli interessati a prezzo di costo.
In collaborazione con il Conservatorio e con la RSI, l’associazione si sta attualmente
adoperando per produrre un CD con il repertorio di musica medioevale eseguito durante
l’edizione 2011 di Cantar di Pietre e successivamente registrato nella chiesa di Gentilino.
In occasione del campus estivo 2013 in Vallese, l’associazione ha organizzato e offerto a
tutti i ragazzi una gita guidata al ghiacciaio dell’Aletsch.
I lavori correnti, di cui si è riferito nei precedenti rapporti d’attività, sono proseguiti. In
particolare, l’associazione:
- gestisce la cassa del coro, su mandato del Conservatorio, rendendo conto alla Direzione
del CSI;
- tiene i file necessari per rilasciare un attestato dettagliato al corista al momento della sua
uscita dal coro;
- si preoccupa dei costumi, delle divise e del materiale dei coristi;
- aggiorna i curriculum e ne garantisce la traduzione in francese e tedesco;
- gestisce il sito internet;
- documenta l’attività del coro.
Nel corso del 2013 il comitato si è riunito 6 volte.
Attualmente l’associazione conta 77 membri.

