
Il nostro XVI raduno 
 
Sono passati sette anni dall’ultimo raduno a San Gallo e quest’anno ci troviamo il 17 
e il 18 giugno. Dopo Ginevra (’43 e ‘83), Lucerna (’47 e ‘97), Berna (’50 e ’61), 
Losanna (‘67), Bellinzona (‘71), San Gallo (’73 e 2010) Basilea (’76), Zurigo (’88), 
Boudry/NE (’93), Winterthur (2001), Yverdon (2006) eccoci per la seconda volta in 
Ticino e precisamente a Locarno. Questo è il nostro XVI raduno della storia Pro 
Ticino. Sono passati diversi anni dall’ultimo raduno; la lunga attesa è dovuta al fatto 
che diversi cori hanno passato dei momenti difficili e tra di noi abbiamo perso un po’ il 
contatto. Il Comitato Centrale non è stato a guardare ma ha agito riunendo due volte 
all’anno i responsabili dei cori. Abbiamo cercato di risolvere i problemi insieme e ci 
siamo riusciti. Per i 100 anni Pro Ticino, il Comitato Centrale ha organizzato il 6 e 7 
giugno 2015 all’Expo universale a Milano l’assemblea delegati (AD) e unicamente 
per questo grande avvenimento, il dicastero cori ha creato il Coro Unito, composto da 
coristi di diversi cori Pro Ticino. Il Coro Unito è stato invitato a partecipare all’AD per 
cantare il sabato pomeriggio all’EXPO ottenendo un ottimo successo. Questa bella 
esperienza, dove la nostra amicizia si è ulteriormente rafforzata, ci ha incoraggiati a 
decidere di continuare con i nostri raduni. Con grande piacere possiamo presentare 
a Locarno 12 cori su 13 della Pro Ticino incluso il coro Pro Ticino Córdoba venuto 
appositamente dall’Argentina. 
I primi tre raduni Ginevra (1943), Lucerna (1947) e Berna (1950) erano legati a un 
vero concorso con classifica: a Ginevra ha vinto il coro Pro Ticino di St. Imier a 
Lucerna e a Berna invece la Corale Pro Ticino Zurigo.  Dal quarto raduno in poi, il 
concorso con classifica è stato eliminato anche perché suscitava un malcontento 
generale.  
Fino ad oggi si è mantenuto il sistema di valutazione da esperti musicisti dando ai 
cori dei consigli per il buon canto: consigli utili sia per la direzione sia per i coristi. 
Grazie alle valutazioni, i cori hanno sempre avuto la possibilità di migliorare. Nei due 
raduni precedenti Yverdon (2006) e San Gallo (2010) è stato eliminato il canto 
imposto. Per questo raduno invece, durante le sedute dei cori, alcuni presidenti 
hanno voluto nuovamente un canto imposto. La Federazione Ticinese Società di 
Canto (FTSC) dove la Federazione Cori Pro Ticino è membro, in collaborazione con 
il Comitato Centrale Pro Ticino, ha lanciato un bando di concorso per il canto 
imposto. E’ stato un vero successo: 9 canti sono stati scritti e un’apposita giuria ha 
premiato il canto “Al Cantone Ticino” composto dal maestro Matteo Magistrali. 
Questo canto è stato scritto sia a 4, sia a 3 e sia a 2 voci permettendo i cori la scelta 
con quale versione presentare, il sabato pomeriggio al teatro di Locarno il brano 
vincitore. Il raduno di Locarno presenta una novità: i cori possono scegliere se farsi 
valutare o no per ogni canto che presenteranno. Si è voluto che tutti i cori, grandi e 
piccoli, abbiano la possibilità di esibirsi con scioltezza senza che debbano sentirsi 
sotto pressione. Il raduno è per tutti i cori e non solo per cori grandi a 4 voci. 
Il nostro raduno terminerà domenica mattina in Piazza Grande di Locarno dove i cori 
avranno l’occasione di presentare altri loro canti. 
Un grande grazie a Giordano Elmer, presidente Centrale, al Comitato Centrale e al 
Comitato FTSC per aver contribuito all’organizzazione del nostro XVI raduno. 
Auguro a tutti i partecipanti un ottimo soggiorno alla riva del Verbano 
 
Monica Reutlinger-Dürr 
Comitato Centrale, responsabile dicastero cori 



Programma del nostro raduno 
 
sabato 17 giugno 2017, nella sala del teatro di Locarno, Largo Franco Zorzi 1 
 
13:30 Saluto del presidente Centrale Giordano Elmer e Monica Reutlinger-Dürr 
13:45 Corale Eco del Ticino Neuchâtel, direttrice: Gabriella Cavasino 
14:00 Corale Pro Ticino Zurigo, direttore: Giancarlo Prossimo 
14:15 Corale Pro Ticino Lucerna, direttore: Toni Knupp 
14:30 Corale Pro Ticino Basilea, direttore: Roberto Vacca 
14:45 Corale Pro Ticino Bienne e Corale Ticinese St.Imier, direttore: Toni Ascione 
15:00 Corale ticinese di Berna, direttrice: Greta Lüdi-De Giorgi 
15:15 Corale Pro Ticino Losanna, direttore: Luca Martin 
15:30 Corale Pro Ticino Winterthur, direttore: Kilian Deissler 
15:45 Corale Pro Ticino San Gallo, direttore: Claudio Ambrosi 
16:00 Corale Pro Ticino Ginevra, direttore: Fabrice Martinez 
16:15 Corale Pro Ticino Córdoba Argentina, direttore: Javier Bustos 
16:30 Pausa 
16:45 Concerto Duo Verbanus 
17:15 Pausa 
17:30 Canti d’assieme davanti al teatro e foto di gruppo 
 
Programma della domenica 18 giugno 2017 
 
Dalle ore 09.30 alle ore 11.00 i cori della Pro Ticino canteranno in Piazza Grande a Locarno 
 

 


