IL CORO ELIKYA

Il Coro Elikya muove i primi passi nel 2009 su iniziativa del maestro Raymond Bahati, originario della
Repubblica Democratica del Congo, che ne assume la direzione musicale e artistica. L’idea nasce
dall’esperienza maturata operando all’interno del COE, quale sintesi dell’incontro con i giovani africani della
comunità e del desiderio del fondatore del COE, don Francesco Pedretti, di proporre un modo nuovo di
vivere la liturgia comunitaria.
Elikya in lingua Lingala della Repubblica Democratica del Congo significa “speranza”.
Il Coro Elikya attualmente è una realtà multietnica di circa 50 coristi di 16 nazionalità diverse, ed è
accompagnato da una ricca formazione musicale di circa 10 musicisti italiani ed africani - violino, violoncello,
flauto, chitarra, percussioni, marimba, tastiera, contrabbasso.
Il Coro Elikya propone prevalentemente canti religiosi cristiani, ed è un laboratorio di ricerca e
sperimentazione creativa. Il repertorio attinge da diverse tradizioni musicali provenienti da diversi paesi del
mondo: Africa Asia America Latina, e dà vita a inediti affreschi sonori generati dall’intreccio di trascinanti
combinazioni ritmiche e melodiche.
Il Coro Elikya propone momenti musicali in cui convergono spettacolo, cultura e solidarietà. Supporta e
anima eventi, attività educative, religiose, culturali e solidali in cui è fondamentale il coinvolgimento del
pubblico, portato a partecipare spontaneamente sulle note e sul ritmo di canti che trasmettono emozioni e
messaggi universali.
La realtà Elikya, costituitasi Associazione a partire dal 2012, opera sul territorio Milanese e in tutti i luoghi in
cui viene chiamata, in un contesto sociale ed ecclesiale molto vario e mutevole vuole presentare, attraverso
la sua espressione, come sia possibile una convivenza pacifica tra giovani appartenenti a diverse nazionalità,
lingue e religioni differenti. Il Progetto Elikya a partire dal 2010, attraverso il linguaggio universale della
musica trasmette un messaggio di speranza per tutti i popoli della terra. I principi di pace e fratellanza che
danno vita ad ogni azione, vogliono essere la testimonianza di una integrazione possibile dove le differenze
vengono riconosciute per trovare insieme un massimo comune denominatore, un modello di integrazione
che può rispondere alla domanda di quale cambiamento sia possibile per il raggiungimento del Bene
comune.
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