ALZANO - SI INAUGURA IL 26 MAGGIO

Nuova sede per il Coro "Le Due Valli"
Il 26 maggio verrà inaugurata ufficialmente la nuova sede del Coro "Le Due Valli" di
Alzano Lombardo in via Daniele Pesenti,
26, edificio di proprietà comunale, che fu
abitazione del custode dei giardini del
"campo", e sede del
Gruppo Antincendio Boschivo della Protezione
Civile, posto nel mezzo
tra la sede del Gruppo Alpini di Alzano e della Protezione Volontaria Civile,
nell'area dove è stata costruita la piscina comunale (vedi foto).
La ricerca di una nuova
sede si era resa necessaria per migliorare
le condizioni di "respirazione" durante le
prove nella sede precedente di via Mazzini,
17 (un'ampia cantina del palazzo ex Pelandi di proprietà del Comune di Alzano, in uso
al coro dal 1995), sostitutiva anch'essa di
quella presso il Centro Culturale di Montecchio (sede dal 1981 e da molti ritenuta la
migliore tra le tante avute dal coro), lasciata
a seguito dei lavori di ampliamento della
Biblioteca Comunale.
Il programma prevede il ritrovo alle ore
9.45 di domenica 26 maggio presso la sede, la celebrazione della S. Messa alle 10,
al termine della quale ci sarà il taglio del
nastro da parte delle autorità presenti, la
benedizione da parte di Mons. Alberto Facchinetti, il pranzo su invito nella tensostruttura allestita nel giardino. La festa continuerà nel pomeriggio con canti e giochi aperti
ad amici e simpatizzanti del coro. La cerimonia di inaugurazione sarà preceduta da
una concerto del coro sabato 25 maggio alle ore 21 presso l'auditorium di Montecchio.
Il coro "Le Due Valli", diretto dal febbraio

2007 dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni di Verdello, subentrato al maestro
Giuseppe Pialorsi (attuale presidente del
sodalizio, che ha diretto ininterrottamente il
coro dalla sua fondazione, nel 1970), è
formato da una trentina
di coristi provenienti da
varie parti della bergamasca con una accentuazione di presenze di "pianura" e una
pari diminuzione di
presenze di "valle" (da
qui è partito un accorato appello agli alzanesi
e agli abitanti dei paesi
limitrofi, di farsi avanti e partecipare), che
ha garantito la continuità operativa del coro
e l'avvio di una nuova fase di ricerca canora
più vicina alla tradizione popolare bergamasca. Fase voluta con vigore e convinzione dal nuovo maestro e condivisa dai coristi, che ha indagato e ricercato le testimonianze letterarie, e raccolto spunti sulla
"cultura del popolo bergamasco" riscoprendo filastrocche, ninne nanne, serenate, che
richiamano la speranza, la disperazione, la
fatica, la guerra, gli ideali, le illusioni, gli
amori, che hanno attraversato le ultime generazioni, il tutto tradotto in musica. Il "prodotto" di questa ricerca è offerto al pubblico
attraverso concerti, festival, rassegne, e
due CD dal titolo "Canta, canta, bela fiur" e
"S-ciaros de luna" (e un terzo già programmato), disponibili presso la sede del coro.
Due i prossimi impegni importanti per il coro "Le Due Valli":una "Rassegna di Cori" a
Biella ospite del coro "Burcina", il 1° giugno,
e il "4° Festival dei Cori Popolari Bergamaschi" organizzato ad Alzano Lombardo la
sera del 15 giugno 2013.

