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ALZANO - LA XXXVIII RASSEGNA DEI CORI ALPINI E POPOLARI

"Le Due Valli" recupero ninna nanne
Con una buona presenza di pubblico, apparso largamente soddisfatto
dalla qualità di esecuzione dei brani
in programma, si è svolta presso
l'auditorium Nassiriya di Alzano
Lombardo la XXXVIII Rassegna di
Cori Alpini e Popolari, che ha visto la
partecipazione oltre al coro alpino
"Le Due Valli" diretto dal maestro
Aurelio Monzio Compagnoni, che
ha fatto gli onori di casa, il coro
"Prealpi" Villa Pedergnana di Erbusco (BS), diretto dal maestro Samuele Pedergnani, e il coro "Franco
Prompicai" di Pinerolo (TO), diretto
dal maestro Umberto Neri.
La manifestazione patrocinata dall'USCI di Bergamo, dall'Amministrazione Comunale, dalla Sottosezione
C.A.I. e dalla Pro Loco Alzano, ha
vissuto sulle differenti esperienze
che stanno conducendo autono-

mamente i tre cori presenti, e dalla
valorizzazione al loro interno di interpreti particolarmente efficaci.
Così per il coro di Erbusco, con
brani di tradizione sarda, coniugate
con quella derivata dall'incontro con
Bepi DeMarzi, il coro di Pinerolo
aperto ad esperienze derivate da
brani moderni che superano i confini
nazionali, e il coro "Le Due Valli"
impegnato da un approfondito recupero poetico e fonico delle più
strette tradizioni popolari bergamasche (filastrocche ninne nanne,
serenate, ecc.), molte delle quali si
sono perse nel tempo e che il maestro Aurelio Monzio Compagnoni, in
accordo con tutti i coristi, si è riproposto di recuperare sia nel testo originale che nella loro armonizzazione.
Da sottolineare che nel corso dei
pret

saluti finali, il presidente del coro "Le
Due Valli", Arrigo Coffetti, ha segnalato il trasferimento della sede di riunione e prova dall'attuale di via
Mazzini 17, a quella di via Daniele
Pesenti (vedi foto struttura anche
questa di proprietà comunale), posta tra la sede degli Alpini e quella
della Protezione Civile, interno al
giardino dedicato ai magistrati
Falcone e Borsellino.
Il trasferimento avverrà nella
prossima primavera al termine di
importanti lavori di adattamento e
adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti, per i quali
è stato chiesto un aiuto economico agli alzanesi presenti.
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