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Il coro «Le Due Valli» in
concerto per Papa Giovanni

In Santa Maria Maggiore
Il coro di Alzano diretto da Aurelio
Monzio Compagnoni eseguirà brani tratti dal
cd « E venne un uomo »

- Da una basilica all'altra: da quella di San Pietro in
Vaticano, a quella di Santa Maria Maggiore, a Bergamo. Continua
l'escalation di successi del coro
«Le Due Valli» di Alzano. Se a
Roma fu invitato il 28 e 29 aprile
scorso dal maestro Temistocle
Capone della Cappella Musicale
del Vicariato della Città del
Vaticano, per animare le Messe
pomeridiane in San Pietro, stasera
alle 20,30 il coro alpino diretto dal
maestro
Aurelio
Monzio
Compagnoni è stato chiamato
dalla
Fondazione
Mia

l coro Le due valli di Alzano
nell'ambito dei festeggiamenti per il
750° anniversario della nascita della
Opera
Pia
Misericordia
Maggiore,
per
un'elevazione
musicale, nell'anniversario della
morte di San Giovanni XXIII.
In programma l'esecuzione di
brani tratti dal cd «E venne un
uomo», realizzato lo scorso
per la canonizzazione di papa
Giovanni XXIII, e presentato il 28
giugno 2014 nella chiesa
parrocchiale di Sotto il Monte

Dei 29 brani inseriti nel cd, ne
verranno proposti 11, ai quali si
affiancheranno otto letture di
lettere scritte da San Giovanni
XXIII quando era ancora Visitatore
Apostolico a Sofia, Delegato
Apostolico a Istanbul e Nunzio
Apostolico a Parigi.
«Si tratta di un'elevazione
musicale per la canonizzazione di
San Giovanni XXIII, spiega Monzio
Compagnoni, una scelta di canti
corali
ispirati
alla
religiosità
popolare, abbinati alla lettura di.
alcune lettere che Angelo Roncalli
scrisse alla sua famiglia prima
del pontificato. Lettere pregnanti,
che
mettono
in
risalto
alcuni aspetti particolari della
figura
di
Papa
Giovanni:
un'attenzione paterna ricolma di
premure e di affetto, un senso
discreto e fortissimo dell'unità
familiare. La voce narrante è
dell'attrice Patrizia Geneletti».
Tiziano Piazza

