Sai Ram,
benvenuti nel coro che l’Organizzazione Sathya Sai d’Italia ha organizzato per il prossimo
pellegrinaggio di fine luglio a Prashanti.
Non sarà un coro di élite per cantanti professionisti ma per tutti i devoti “intonati” che
desiderino partecipare.
Quella che andremo a fare dovrà essere considerata innanzi tutto come un’esaltante
esperienza spirituale dove, attraverso la condivisione di un lavoro breve ma impegnativo,
fatto di musica, ricerca dell”assieme” (indispensabile per potersi definire un coro),
l’intensità del canto ecc. ecc., potremo sperimentare il significato profondo che il “coro”
incarna per sua natura: il principio di Unità nel suo splendore.
Partecipare a questa esperienza per guadagnare qualche fila per vedere Swami più da
vicino sarebbe una vera… stonatura.
I BRANI
1) Pot-pourri
2) Dolce è sentire
E’ stata fatta la scelta di presentare la “cultura” dei vari paesi attraverso la musica.
Si è scartata “a priori” quella che sarebbe stata la musica più rappresentativa della nostra
cultura: la lirica, Verdi, Puccini ecc., in quanto non ci sarebbe stato tempo sufficiente per
prepararsi.
Si è così optato per un pot-pourri che raccogliesse i refrain di alcune delle più famose
canzoni tipiche delle più importanti città italiane. Ci scusiamo in anticipo se si è dovuto
tralasciare qualche altro brano, ma saremmo usciti dal tempo che ci è stato concesso.
In ogni modo sappiamo tutti che ciò che avrà importanza sarà l’impegno con cui vivremo
questa esperienza e, soprattutto, il cuore con cui sapremo offrirci al nostro amato Swami.
PARTECIPAZIONE.
E’ necessario dare l’adesione al presidente del proprio coordinamento entro e non oltre il
20 giugno e partecipare almeno ad una delle due prove che si terranno alle ore 10:00 del
4 e il 10 luglio, rispettivamente presso il Centro Sathya Sai di Bologna in Strada Maggiore,
37 (BO) e al Centro Sathya Sai Roma “C”- Formello - Borgo S.Antonio, 3.
MODALITA’ DI LAVORO
Per fare pratica in vista delle prove, sul sito di Radiosai “www.radiosai.it”è possibile
scaricare le demo dei brani che verranno eseguiti.
Il coro è diviso in due livelli: INTONATI e AVANZATI.
INTONATI (livello base).
Sono coloro in grado di cantare una melodia senza stonare e potranno lavorare sulle due
Demo principali:
Pot-pourri
Dolce è sentire
AVANZATI (questi brani possono essere scaricati da chi sa eseguire un controcanto
senza confondersi)
Questi ultimi potranno lavorare anche sulle demo denominate “Controcanti”
Sono pregati di mettersi in contatto con me tutti coloro che possono fare parte del gruppo
“AVANZATI” o che sappiano suonare discretamente uno strumento.
Auguro a tutti buon divertimento. Ai piedi di Loto del nostro amato maestro.
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