Musica lasalliana
Estudiantina La Salle, Puebla, Mexico
Informazioni inviate da: Alfredo Martínez, Direttore

In tutto il mondo lasalliano esistono una serie di espressioni artistiche che
arricchiscono la cultura degli ambienti nei quali vengono condivise e che
contribuiscono a mantenere lo “spirito dei tempi” e la trasmissione delle
tradizioni e delle identità locali, il carisma lasalliano e la conoscenza di altre
forme d’arte in diverse parti del mondo.
È così che in Messico i “tunas” e gli “estudiantinas” svolgono un ruolo di primo
piano nell’ambito musicale di scuole, città, e università. Si tratta di gruppi
musicali che con il canto, strumenti a corda e percussione e con l’ausilio di
uniformi colorate, portano gioia e cultura, rappresentando i propri luoghi di
appartenenza e istituzioni educative.

L’Estudiantina La Salle di Puebla, Messico, è stata fondata nel 1964 nel Colegio
Benavente di Puebla, Messico. Lo scopo di questo gruppo è quello di diffondere il
messaggio del La Salle attraverso la musica.
È un gruppo educativo per sua natura ‘altruista’. Da 55 anni l’Estudiantina è
guidata dal signor Alfredo Martínez Vázquez che, a 81 anni, continua ad esserne il
presidente.
I suoi membri sono giovani studenti tra i 15 e i 25 anni.
Il gruppo ha effettuato tournée internazionali, compresi gli Stati Uniti e l’America
centrale, e durante l’ultimo viaggio a New York, ha visitato le comunità dei
Fratelli e le comunità scolastiche di Manhattan e del New Jersey, realizzando 6
registrazioni.

Gli “ex tunos” ogni cinque anni tengono un incontro ed un concerto per tutte le
età, mentre ogni anno presentano un concerto per una casa di cura o un
orfanotrofio nell’ambito di un progetto chiamato #TunosPorSiempre.
E’ pronta ora una nuova iniziativa, nell’ambito delle attività predisposte a seguito
del confinamento dovuto alla pandemia in corso: la realizzazione di un video
dedicato a tutti i Fratelli de La Salle nel mondo, specialmente quelli che sono in
pensione, per ringraziarli nell’unico modo possible, cantando.
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