I canti di montagna

Otto cori al rifugio
La giornata del Corista. AI «Madonna delle Nevi»
Domenica mattina a partire dalle 10 e nel pomeriggio
CAROLINA DI DOMENICO

_
Una
giornata
interamente dedicata ai canti di montagna: al Rifugio Madonna delle
Nevi di Mezzoldo in alta Val
Brembana, domenica torna la
«Giornata del corista in montagna», organizzata dalla Delegazione di Bergamo di USCI (Unione società corali italiane), in
collaborazione con il Cai di Piazza Brembana, il Consorzio del
Bacino imbrifero montano e il rifugio mezzoldese che ospita la
manifestazione.
Giunta alla sua decima edizione sempre con gran successo
di pubblico, quest'anno la giornata prevede la partecipazione
di ben otto cori bergamaschi
accompagnati dai loro direttori:
il coro La Presolana di Castione
della Presolana con la maestra
Vanna Bonadei; Le due valli di
Alzano Lombardo con Aurelio
Monzio Compagnoni che dirgerà anche il coro Le voci del
tempo di Villa di Serio; il Fior
di Monte di Zogno con Franco
Ambrosioni, i Canterini del Sebino di Sarnico con Franco Pirondini e una nuova entrata, il
coro giovanile Melodia di Stezzano con Carmen D'Amelio, infine saranno presenti anche due
cori alpini, l'Ana penne nere di
Almè con Donato Talia e l'Ana
Val Cavallina di Berzo San Fermo con Mario Valceschini.
«Ormai è un appuntamento
tradizionale - il commento di
Guerino Corni, presidente di
Usci Bergamo - e la sua importanza deriva proprio dal fatto
che riusciamo a riunire più cori
e dedicare una giornata intera
ai canti di montagna, mentre in
passato ogni coro organizzava
la propria giornata in autonomia».

Il rifugio a Mezzoldo che ospiterà otto cori

Un itinerario
corale in tre punti
accoglierà
gli escursionisti.
alle 11 la Messa
alle 16 un
suggestivo saluto:
esecuzione del
Signore delle Cime
a voci riunite

Domenica si inizia alle 10 con
un «Itinerario Corale»: in tre punti
di sosta a rotazione i Cori offriranno
un primo intrattenimento corale di
benvenuto.
Alle 11 don Fabio Zucchelli
celebrerà la Santa Messa accompagnata da tutti e otto i gruppi presenti
che a turno animeranno la celebrazione con brani quali la Preghiera
trentina e l'Alleluja.
Dopo il pranzo, verso le 14
sarà la volta del Carosello Corale in
cui ciascun coro proporrà il proprio
repertorio di canti di montagna.
Infine, alle 16 ci sarà un suggestivo saluto al pubblico con
l'esecuzione a voci riunite dei
brani Improvviso, Signore delle
Cime e Bénia Calastoria.

