
A cadenza mensile, i Cantori si producono in
ogni angolo del Ticino. Le bimbe si esibi-
scono in concerti di beneficenza, in case per
anziani e in occasione di rassegne canore;
presentano concerti di Natale accompagnate
dall’orchestra da camera “Corelli Ensemble”
formata da professori dell’OSI, cantano per la
Festa del Papà o della Mamma e animano
Sante Messe in diretta radiofonica o televisiva.
I Piccoli Cantori di Pura partecipano ogni
anno (solitamente in primavera) a Festival Co-
rali e Concorsi canori nella Svizzera tedesca e
francese, dove conquistano sempre presti-
giosi premi, importanti menzioni e ragguarde-
voli consensi di critica. Ultima in ordine di
tempo, va citata la menzione d’onore “EC-
CELLENTE”, conferita da una Giuria di esperti
lo scorso mese di giugno alla Festa Svizzera
di Canto svoltasi a Meiringen (BE).
Ma il gruppo è stato protagonista anche al-
l’estero: per diversi anni ha partecipato al
Concorso canoro “Cuoricino d’Oro” di Luino
ottenendo piazzamenti importanti. Nell’ago-
sto del 2014 ha invece avuto l’onore di rap-
presentare la Svizzera nientemeno che a
Parigi, in occasione di un Festival corale inter-
nazionale.
Il coro ha inciso due CD professionali, oltre ad
aver effettuato numerose registrazioni radio-
foniche e televisive, una delle quali assieme al
famoso attore italiano Renato Pozzetto.
Il variegato repertorio spazia dalla musica
sacra a brani di musica leggera, da canzoni
stile Gospel a inedite composizioni per il
mondo dell’infanzia.
Maggiori informazioni sul sito:
www.piccolicantori.ch 

Una simpatica divisa – salopette di jeans e t-
shirt colorata – contraddistingue il coro di voci
bianche “Piccoli Cantori di Pura”, diretto dal
maestro Christian Barella.
Attualmente ne fanno parte una quarantina
bambine dai sei ai quattordici anni, prove-
nienti dal Malcantone, dal Luganese, dal Bel-
linzonese e dal Luinese.
Le prove di canto si svolgono in sedi e giorni
diversi, a gruppi separati, per dare a tutti gli
interessati la possibilità di far parte del coro e
per poter effettuare più agevolmente un la-
voro di corretta impostazione della voce con
le piccole coriste.
Il mercoledì pomeriggio le lezioni si svolgono
a Lugano-Pregassona, il giovedì sera a Bellin-
zona e il venerdì sera a Pura. A scadenza re-
golare - prima dei concerti o in occasione di
pomeriggi di studio - vi è poi una prova ge-
nerale con i 3 gruppi unificati. 
All’interno del complesso canoro le bambine
vengono educate all’intonazione, vi è lo studio
della tecnica vocale – con riferimenti all’appa-
rato fonatorio ed al suo funzionamento – così
come esercizi di respirazione applicata al canto. 
Per poter entrare nelle file del coro è neces-
sario effettuare una piccola audizione. 

Piccoli Cantori di Pura

SCHEDA INFORMATIVA

Fondazione:
1992

Direttore del coro:
Christian Barella

Presidente:
Sonia Tuena

Comitato:
Caroline Beeler
Simona Carelli
Kathrine Scavo

Membri:
40

Recapiti:
Piccoli Cantori di Pura
Contrada Bornagh 19
6984 Pura
Tel. 091 606 64 24
piccolicantori@bluemail.ch

Sito internet:
www.piccolicantori.ch

Prove di canto:
Mercoledì
13.30 - 14.45 / 14.50 - 16.00
Centro Presenza
Cristiana di Pregassona
Giovedì 17.30 - 18.45
Scuole Sud di Bellinzona
Venerdì 17.30 - 18.45
Vecchio Asilo di Pura

13


