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ProGramma

ndumbe moSaSo

MutiaMbelele/Mosronge
(South West of cameroon/camerun sud-occidentale)

ekambi brian

Musungedi
(littoral region of cameroon/camerun, regione del litorale)

Tradizionale

Mangte Allah
(Grand north cameroon/camerun del nord)

Fanka VicTor

Grassland Medley
(north West region of cameroon/camerun nord-occidentale)

aFrican VocalS

Iri o wunna
(nigeria)

edWin haWkinS

oh Happy day

moSeS hoGan

Joshua and the Battle of Jericho

SoWeTo GoSPel choir Modimo/Nanga

(South africa/Sud africa)

mokali

Bakweri Medley
(South West cameroon/camerun sud-occidentale)

moSeS hoGan

I want to thank you Lord

Joakim areniuS

NoW

The hoPe

TchiepoYaweh
(West region cameroon/camerun occidentale)

men’S choir

Loma Mba Sango
(littoral region of cameroon/camerun, regione del litorale)

STacey V. GibbS

Aint that a good news
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l coro delle Voci Gloriose dell’università di yaoundé i è stato fondato nel 2005 con
l’intento di promuovere le attività musicali fra gli studenti, i docenti e il personale di
quell’ateneo. il numero dei coristi che partecipano alle iniziative del coro cambia a seconda
degli anni accademici: in quello corrente sono in tutto 73 i membri delle Voci Gloriose.
Sin dalla fondazione il repertorio è volutamente ampio e diﬀerenziato, andando dalla musica tradizionale del camerun e dell’africa subsahariana agli spirituals afroamericani e
dalla musica di compositori classici a quella degli autori contemporanei. il coro è anche
accompagnato da una parte strumentale che comprende pianoforte, percussioni e strumenti tradizionali.
la formazione che si esibisce alla cappella Paolina, composta da 50 coristi — 30 ragazze
e 20 ragazzi — è la stessa che ha cantato nel 2016 a yaoundé in occasione della visita di
Stato del Presidente della repubblica italiana, Sergio mattarella.
il coro delle Voci Gloriose è coordinato e diretto da Jacob masonjo Singe.

L

’Università di Yaoundé I nasce nel 1993 a seguito di una riforma che ha diviso in due
nuovi atenei la precedente istituzione universitaria pubblica della capitale del Camerun.
Comprende tre facoltà: Arte, scienze umane e sociali; Scienze; Medicina e Scienze biomediche.

