Da Araberara del 14-05-2010

DOMENICA 16 MAGGIO IL VIA AI FESTEGGIAMENTI
Alzano: il Coro "Le Due Valli" canta da 40 anni
Domenica 16 maggio prenderanno il via i festeggiamenti per il 40° di fondazione del
coro "Le Due Valli" di Alzano Lombardo, con la sfilata per le vie cittadine dei coristi, interrotta nei punti caratteristici del paese con l'esecuzione di alcuni brani, seguita dalla celebrazione della S. Messa nella basilica di S. Martino, dal pranzo sociale, e nel pomeriggio,
dalla presentazione ufficiale del coro da parte del presidente Arrigo Coffetti, alla quale
sono state invitate le autorità cittadine, familiari, appassionati e sostenitori, ospitati nell'ampio spazio interno al palazzo Pelandi, in via Mazzini 17, in prossimità dell' ingresso
dell' attuale sede, a cui farà seguito il concerto nel quale verranno eseguiti i nuovi brani inseriti di recente nel repertorio relativi al "progetto di ricerca corale" denominato "Canta,
canta, bela fiur", proposto nel 2008 dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, e condiviso con vivo interesse da parte dei coristi.
Il coro "Le Due Valli" si presenta a questo importante appuntamento con un organico integrato da nuovi coristi, che affiancando quelli che già c'erano (alcuni dei quali presenti dai
tempi della fondazione del coro, nel 1970), hanno consentito al coro di continuare la sua attività e di progredire, con un lavoro intenso che ha portato alla recente registrazione di un
CD (che raccoglie le prime dodici canzoni del "progetto di ricerca corale"), e alla pubblicazione di un fascicolo di 64 pagine che raccoglie nelle sue diverse sezioni ("la nostra storia", "progetto di ricerca corale", "spartiti"), i momenti più significativi della sua lunga storia: dalla nascita del coro attorno al maestro Giuseppe Pialorsi (che lo ha guidato per ben
37 anni, attuale presidente onorario), alle diverse sedi avute (oratorio di Alzano Sopra, via
Roma, parco Montecchio,Palazzo Pelandi), alle manifestazioni a cadenza annuale di cui si
è fatto promotore (la "Rassegna di Cori Alpini" in autunno e la "Rassegna Musica Estate" in collaborazione rispettivamente con la locale Sottosezione CAI, e l'Amministrazione
Comunale).
La parte maggiore del fascicolo è rivolta ai programmi futuri del coro, che partono
dallo sviluppo del lavoro svolto negli ultimi anni dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni,
finalizzato a "recuperare i canti tradizionali inediti del nostro territorio, partendo dalla
linea melodica originale, ricostruendoli e riadattandoli in nuove forme armonicocorali" .
Sono state utilizzate a tal fine, fonti dirette raccolte da Marino Anesa, Mario Rondi,
Roberto Leydi, tra il 1963 e il 1981, nella bassa e media Valle Seriana, e fonti bibliografiche varie (per lo più riferibili a raccolte pubblicate a cura degli assessorati alla cultura provinciale e regionale), riprese e armonizzate dal maestro del coro (testi e spartiti musicali
dei primi dodici brani sono riportati nella parte finale del fascicolo), con una stesura per cori virili a "quattro voci pari". L'intero progetto riguarda, per il momento, un totale di 20 brani.
Per una più ampia diffusione del "progetto", in aggiunta alla pubblicazione degli spartiti e l'incisione del CD, è stata inviata una informativa alle Commissioni Artistiche USCI
(Unione Società Corali Italiane) provinciale e regionale, agli Assessorati alla Cultura della
provincia di Bergamo e del comune di Alzano Lombardo, e alla FENIARCO (Federazione
Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali).

