i frutti di medjugorje

Kraljici Mira
l’orchestra
è tutta per lei
Arriva su CD il famosissimo inno della Madonna di Medjugorje per la prima volta
con il contributo di un’orchestra sinfonica. Ispiratore dell’iniziativa il maestro
Maurizio Mune, un’artista che ha avuto la propria vita cambiata dalla Regina
della Pace. L’opera ha una finalità benefica: i proventi del CD serviranno per creare
un coro e un’orchestra all’interno dell’orfanotrofio del “Villaggio della Madre”
di Angelo De Lorenzi

“K

raljici Mira”, l’inno alla Regina della Pace composto da fra Stanko Vasilj, il brano musicale più amato dai
devoti della Gospa, è ora disponibile in una nuova versione orchestrata. Merito
del maestro Maurizio Mune, musicista e direttore d’orchestra, che nel suo nuovo CD dal titolo Hinneni, oltre all’omonima opera dedicata
alla Vergine (composta da sei quadri musicali),
propone un’interpretazione inedita dell’amato
inno eseguita dall’orchestra Artensemble con
la partecipazione del coro Artensemble. L’opera ha anche un fine benefico, perché i proventi della sua vendita finanzieranno un progetto
all’interno del Villaggio della Madre di padre
Slavko: un coro e un’orchestra all’interno
dell’orfanotrofio. Abbiamo sentito il maestro
Mune, ispiratore dell’iniziativa.
Maestro Mune, come è partito il progetto?
Nel 2012 organizzai un concerto a Medjugorje e in
quella occasione proposi ai francescani l’orchestrazione dell’inno alla Madonna di Medjugorje composta da Stanko Vasilj. Durante quel pellegrinaggio,
ospite del Villaggio della Madre, conobbi alcuni
bambini dell’orfanotrofio e mi affezionai a questi
piccoli. Pensai che avrei dovuto fare qualcosa di utile per loro e nacque così l’idea che i proventi del
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CD che avevo in mente di realizzare potessero servire per creare un coro e un’orchestra proprio all’interno dell’orfanotrofio, animati dai piccoli ospiti
della struttura. Quando i frati di Medjugorje hanno
approvato il progetto, abbiamo dato inizio alla nostra iniziativa. Alla base di tutto, comunque, c’è stato il mio incontro personale con la realtà di Medju-

Sopra, il maestro
Maurizio Mune.
In alto a destra,
l’orchestra e il coro
Artensemble diretti
dal maestro Mune
durante un concerto.

gorje, che mi ha letteralmente cambiato la vita.
Ci parli della sua versione dell’inno. Di cosa
ha tenuto più conto nel realizzarla?
L’inno è nato come una nenia popolare. Doveva essere un brano da far cantare al popolo, quindi molto semplice. Quest’inno, infatti, ha solo tre accordi.
È qualcosa di molto umile. I frati mi hanno chiesto
di farlo molto lento, dolcissimo, delicato come la
preghiera per una mamma, ma anche imperioso e
potente, degno della Regina della Pace. L’inno originale era stato pensato solo per voce e per organo
e pianoforte. I francescani mi hanno invece chiesto
di realizzare un’orchestrazione per orchestra sinfonica e coro misto. In questo progetto sono sostenuto
dall’associazione musicale Alisei. Vorrei inoltre ringraziare due persone che hanno dato il loro prezioso contributo: Rosamaria Massignani, vicepresidente dell’associazione, e Roberto Ronchetti, direttore
artistico della nostra orchestra. Mentre l’immagine
che illustra il CD è del maestro Luigi Rocca, un affermato artista iperrealista.
Il CD che avete realizzato include anche l’opera Hinneni. Ce ne può parlare meglio?

Si tratta di sei brani che descrivono il mio percorso di vita e di
fede. L’opera alterna parti che
esprimono serenità per poi passare ai momenti dolorosi della
vita, fino ad arrivare all’Eccomi
finale [in ebraico “hinneni”,
n.d.r.] che è il mio consacrarmi
definitivo alla Madonna per osservare i suoi insegnamenti.
Avete iniziato a distribuire il CD: quali
sono i primi risocontri che avete raccolto?
Sono arrivate molte mail da parte di persone che
hanno sentito l’opera. E ci dicono che con questa
musica hanno iniziato a pregare.
Come pensate di diffondere quest’opera?
In occasione dei concerti che abbiamo in programma incontreremo di persona il nostro pubblico al
quale proporremo il CD. Ma chi desidera riceverlo può mandarci anche un’email all’indirizzo aliseipubblica@gmail.com. Chiediamo un contributo minimo di 20 euro, che servirà a sostenere l’iniziativa
avviata al Villaggio della Madre a Medjugorje.

Il CD Hennini
contenente l’inno
Kralijci Mira di
fra Stanko Vasilj
dedicato alla
Regina della Pace.
Per richiederlo,
bisogna inviare
un e-mail a:
aliseipubblica@
gmail.com
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