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Alzano Lombardo

Il coro Alpino «Le Due Valli» torna a cantare
Si fa sempre più concreta l'attività artistica del
coro «Le Due Valli» di Alzano. Non si sono
ancora spenti gli echi della festa di inaugurazione della nuova sede di via Pesenti, chiamata «casa della musica», che il sodalizio
diretto dal maestro Aurelio Monzio
Il coro in
Compagnoni si tuffa in questa settimana
in un ricco programma di concerti, tre concerti.
Si parte
«ouverture» di una stagione musicale che
lo vedrà esibirsi in decine di paesi della
lunedì
Bergamasca.
ricordando
Si parte lunedì, alle 20,30, all'oratorio
«San Filippo Neri»di Nembro, dove il
Piantoni
coro farà da contrappunto musicale alla
serata dedicata alla montagna, curata dal
Gruppo alpinistico nembrese (Gan), dal Cai e
dal locale gruppo alpini: si ricorderà Roby
Piantoni, il giovane alpinista di Colere scomparso in Tibet, sullo Shisha Pangma, la14ª
montagna più alta della Terra, che in vita aveva fondato l'associazione «Insegnanti per il
Nepal» per aiutare i bambini nepalesi ad andare a scuola.
Giovedì 5 settembre, invece, alle 20,30, il coro «Le Due Valli» sarà impegnato a Scanzorosciate, per un concerto di auguri alla «Festa
del Moscato di Scanzo». Proprio in quella oc

casione, il coro presenterà un brano inedito,
composto dallo stesso maestro Monzio Compagnoni, dal titolo «Inno al Moscato di Scanzo».
Omaggio a Fra' Tommaso
Terzo appuntamento venerdì 6 settembre,
alle 20,30, ad Alzano, alla chiesa di Santa
Maria della Pace: il coro renderà omaggio
alla prossima (22 settembre) beatificazione
di Fra' Tommaso da Olera, illustre cappuccino, nativo di Olera, per il quale si
stanno allestendo diverse celebrazioni. Il
programma di sala prevede brani della tradizione lombarda e canti di ispirazione religiosa.
Composto da 30 elementi, divisi in quattro
voci (tenori primi, tenori secondi, bassi e baritoni), il coro «Le Due Valli» è diretto dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, 62 anni, di
Verdello, che nel 2007 ha sostituito Giuseppe
Pialorsi, 76 anni, che aveva lasciato l'incarico
per sopraggiunti limiti di età, dopo aver visto
nascere e crescere il coro, che quest’anno ha
festeggiato i 42 anni di attività.
Tiziano Piazza

