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Spiritual e inni il coro Le Due Valli
canta in Vaticano

Il coro «Le Due Valli» di Alzano domani canterà in Vaticano

Alzano Lombardo
Un grande onore, un'occasione
prestigiosa, un premio al lavoro
svolto in questi anni dal maestro
Aurelio Monzio Compagnoni e da
suoi coristi.
Il coro «Le Due Valli» di Alzano è stato chiamato ad animare
domani alle 17,00, la S. Messa
nella basilica di San Pietro, in
Vaticano. Questa grande opportunità coincide con il 45° anniversario di fondazione del coro «Le Due.Valli», fondato proprio nel 1970, e diretto dal
2007 dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni.
«Questa nuova ed importante
esperienza musicale nasce lo
scorso anno - spiega il maestro
Monzio Compagnoni, 65 anni -.

Era il 28 giugno 2014, nella
chiesa parrocchiale di Sotto il
Monte avevamo appena terminato l'elevazione musicale per
la canonizzazione di Papa Giovanni, che prevedeva l'esecuzione del nostro CD «E venne
un uomo», con brani creati o
armonizzati da me.
Una signora del pubblico,
Nadia Moioli, mi si avvicina e mi
chiede di darle il CD, perché,
era molto bello e l'avrebbe donato a Papa Francesco, dal
quale sarebbe andata in udienza di lì a poche settimane.
Qualche mese dopo la grande
sorpresa: mi telefona il maestro
Temistocle Capone della Cappella Musicale del Vicariato della
Città del Vaticano per invitarmi

ad una Messa nella basilica di
San Pietro.
Che gioia, abbiamo con cordato la data e il programma, e ora
siamo qua, per questo grande
evento, che cercheremo di portare a termine nel miglior modo
possibile».
Il coro «Le Due Valli» presenterà quattro brani: lo spiritual «Amici miei» («Amazing Grace»), di
John Newton, per il canto d'ingresso; il mottetto «Ave Maria
gratia plena», di Jacques Arcadelt, per 1'offertorio; «O Caput
Cruentatum», Johann Sebastian
Bach, e «Suspir de l’Anime» per i
canti di Comunione; e «E venne
un uomo», di Monzio Compagnoni, come canto finale, dedicato a Papa San Giovanni XXIII.
Il coro «Le Due Valli» canterà
nella basilica di San Pietro anche
mercoledì 29 aprile, questa volta
a porte chiuse, perché giorno delle udienze, per una Messa celebrata da alcuni cardinali swulla
tomba di S. Pietro.
Il coristi saranno presenti al
gran completo: 30 elementi, divisi in quattro voci, tenori primi, tenori secondi, bassi e baritoni.
Per l'occasione saranno accompagnati da amici e parenti,
che poi avranno modo di visitare
la Città del Vaticano e le bellezze
di Roma.
Tiziano Piazza

