da L’Eco di Bergamo
15 maggio 2010
ALZANO LOMBARDO
Il coro «Le due Valli» festeggia i 40 anni Sfilata, concerto e pronto anche un c.d.
Il coro alpino «Le due Valli» di Alzano
Lombardo compie quarant'anni e festeggia con
una serie di manifestazioni che prenderanno
avvio domani, quando verrà presentato
ufficialmente il progetto di ricerca corale che
sta impegnando il coro da un paio di anni.
Si tratta di un lavoro finalizzato al recupero di
canti tradizionali del territorio bergamasco
ricostruiti e rielaborati.
Domani pomeriggio (a partire dalle 15) sarà
possibile comprendere l'importanza del lavoro
svolto nella conferenza stampa (nella sede del
coro in via Mazzini) nella quale il maestro
Aurelio Monzio Compagnoni, direttore
artistico del progetto e autore delle
armonizzazioni dei canti, presenterà la
pubblicazione «Canta, canta bèla fiur» che
ricostruisce la storia del coro e le linee
metodologiche, contenutistiche e stilistiche del
nuovo repertorio.
I canti recuperati sono in parte inediti, reperiti
attraverso le fonti scritte e orali, desunti da
pubblicazioni o da registrazioni in loco di
testimoni diretti. Alle 16,30 i primi

dodici brani «riscoperti», raccolti in un c.d.,
verranno presentati nel cortile di palazzo Pelandi,
attiguo alla sede, dal coro in un concerto; a cui
seguirà la consegna delle targhe ricordo alle
autorità e la distribuzione gratuita ai presenti del
fascicolo e del c.d..
La manifestazione verrà chiusa con un momento
conviviale in compagnia di tutti gli ospiti.
I festeggiamenti del pomeriggio saranno
preceduti alla mattina dalla celebrazione. (alle
10) della Messa nella basilica San Martino con
l'accompagnamento del coro e dalla sfilata per le
vie cittadine e con mini concerti nelle piazze.
I festeggiamenti per il quarantesimo continueranno per tutto l'anno con concerti mensili
aperti dal coro «Le due Valli» e che ospiteranno
formazioni corali non bergamasche.
Si inizia il 12 giugno (alle 20,30) con il concerto
in basilica del coro di voci femminili «Le Dolci
armonie» di Parma.
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