
SABATO’ 15 MARZO 2008 – GALATINA 

Dalle 19.30 nella Chiesa di San Pietro e Paolo a Galatina si esibiranno i Cantori Giovani di Galatina , i molfettesi 
Calixtinus con lo spettacolo “Finibus Terre”, storie di pellegrini, miracoli e amori perduti verso il mare, e i Cantori di 
Zollino. 

 I Cantori Giovani di Galatina, che per la prima volta partecipano a questa manifestazione, presenteranno Onoranze 
alle Famiglie e Lu Santu Lazzaru, cercando di far rivivere gli stessi vecchi momenti che hanno caratterizzato i giorni della 
Quaresima. Il gruppo è composto da Toni De Giorgi (voce), Matteo Gaballo (voce, violino), Davide Donno (voce, 
tamburello), Laura Lifonso (voce), Marco Coluccia (fisarmonica) e Vladimiro Pizzolante (sax). 

L’ensemble corale Calixtinus è stato fondato da Giovannangelo de Gennaro e Nicola Nesta nel 1992 e risiede presso il 
Santuario della Madonna dei Martiri di Molfetta. In questa occasione propone lo spettacolo “Finibus Terre”, il luogo dove 
giungeva a termine il viaggio spirituale dell'uomo medievale. Di fronte al mare e al sole il pellegrino tiene un dialogo di 
confronto con se stesso. Il desiderio di affrontare l'oltre mare e di conoscere nuove terre e culture differenti dalla propria. 
Numerose sono le composizioni musicali che raccontano storie di pellegrini, miracoli e amori perduti verso il mare. Il 
concerto propone alcuni brani tratti dal corpus delle Cantigas di Santa Maria e dalle coeve Cantigas de Amigo  che hanno 
come tema l’amore, sia sacro che profano, e il mare. Nei diversi stili esecutivi, sia vocali che strumentali, ricostruiti in 
questo viaggio musicale, sono utilizzati vocalità e copie di strumenti medievali dell'area mediterranea, e quelli arabi 
tradizionali, che proprio nel nostro mare si incontrarono, convissero e si svilupparono durante il tutto il Medioevo. 

 I Passiuna tu Christù rappresenta per Zollino la testimonianza più alta della propria identità grica. Antimo Pellegrino, 
uno dei cantori più anziani della Grecìa Salentina, è depositario dell’autenticità di questa cantica tramandata, con viva 
voce ed appassionata gestualità, sino ad oggi. All’altro storico cantore di Zollino Tommaso Lifonso, scomparso da poco, 
e a Pino Zimba è dedicata questa edizione dei Canti di Passione. 

 


