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Sabato in
coro
Questa sera a
Vigliano la nuova
edizione
dell’appuntamento
organizzato dalle
voci del Burcina
Nella foto coro
«Le Due Valli» di
Alzano L.do (BG)
ospite insieme
all'Ars Musicae
di Arquata Scrivia

Tre corali cantano la tradizione popolare
SIMONA ROMAGNOLI VIGLIANO
Il coro alpino Le Due Valli di Alzano Lombardo e l'Ars Musicae di
Arquata Scrivia sono le due formazioni ospiti del coro Burcina
nel consueto appuntamento con
«Sabato in coro», in programma
oggi alle 21 nella chiesa di Santa
Maria Assunta a Vigliano.
Il gruppo lombardo, diretta da Aurelio Monzio Compagnoni, tramanda dal 1970 la tradizione popolare della sua terra: «Cantiamo i
brani che hanno accompagnato la
vita semplice delle persone - spiegano – filastrocche, ninnenanne e serenate che parlano di
speranza e disperazione, fatica e
ideali, fede e valori. Interpretiamo
la quotidianità, in un modo molto personale, filtrando le melodie

attraverso una matrice stilistica,
originale, cercando di rimanere il
più lontano possibile dalle emulazioni e dalla retorica».
Il coro della provincia di Alessandria è nato invece nel 1997 per
volontà del suo direttore, Roberto
Sacco, e si dedica da sempre alla
studio e all'approfondimento, del
repertorio corale dalle sue origini
alla contemporaneità: la proposta
musicale parte quindi dalla produzione sacra e profana del Cinquecento per poi raggiungere il
Romanticismo e il Novecento,
toccando anche la tradizione popolare afro-ameri cana del gospel e
dello spiritual. L'attività del coro
comprende anche la solidarietà,
attraverso

concerti finalizzati alla raccolta
fondi per un progetto umanitario
in Croazia, e la didattica, tramite
corsi strumentali e vocali rivolti a
persone, di tutte le età.
La serata sarà aperta dai coristi
biellesi che, diretti da Mario Ciabattini, offriranno un assaggio del
loro repertorio, costituito soprattutto da brani popolari delle diverse regioni italiane e di tutti i paesi
del mondo, dall'Africa alla Finlandia, dalla Spagna agli Stati Uniti.
Domani alle 21 il coro Burcina
canterà anche nella chiesa di San
Giuseppe al Favaro in un appuntamento intitolato «Concerto tra i
fiori»: l'edificio sarà infatti impreziosito dalla tradizionale «infiorata» per il «Corpus Domini»

