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Valli Brembana e Imagna

Cresce «Imagna Canta» Tre giorni
con 14 cori, uno pure dall'Ungheria
il festival La coralità popolare protagonista grazie all'idea degli
Amici della Combricola» Concerti in 11 location, da Roncola aFuipiano
VALLE IMAGNA
REMO TRAINA
Questo
fine
settimana
11 paesi della Valle Imagna
ospiteranno la seconda edizione di
«Imagna Canta», festival della
coralità popolare con la partecipazione di un quindicina di cori
provenienti da tutta Italia e dalla
vicina Svizzera.
«ImagnaCanta è una manifestazione canora non competitiva aperta a cori non professionisti che ha lo scopo di intessere
una rete di scambio culturale tra
le realtà musicali accomunate
dalla dedizione al repertorio popolare della propria terra - spiega Filippo Manini, direttore del
Coro Cai Valle Imagna «Amici
della Combricola»; ideatore e
promotore dell'iniziativa -. La
prima edizione ha avuto un
buon successo sia da parte della
gente che dai coristi e quest'anno
abbiamo voluto riproporla, Il
numero dei cori è aumentato da
10 a 14 e una corale arriva dall'Ungheria»,

Il Festival avrà come cornice
la Valle Imagna, terra d'origine
del Coro «Amici della Combrìcola». Il festival della coralità
popolare può contare sulla collaborazione del Cai di Bergamo,
Unione società corali italiane
(sezione di Bergamo), Associazione Antiche contrade Valle
Imagna e dei Comuni e parrocchie vallari che ospiteranno le
corali. Inoltre ha il patrocinio di
Regione Lombardia, Provincia
di Bergamo, Consorzio Bim e
Comunità montana Valle Imagna. I cori si esibiranno in alcune
delle più suggestive cornici che
la valle possa offrire.
il programma
Il festival inizia oggi alle 21 ad
Almenno San Bartolomeo al Cine
teatro Blu con il coro «StellaTraffiumense»di Cannobio Verb.
(Cusio-Ossola) e la corale Bilacus
di Bellaggio (Como). A Roncola,
nella chiesa di San Bernardo si
esibiranno la corale «La Baita» di
Cuneo e il

Coro alpino trentino di Gardolo
(Trento). A Rota d'Imagna nella
chiesa di San Siro si potrà ascoltare il repertorio dei cori Pàpa
Vàros Bardos Lajos di Pàpa (Ungheria) e San Leopoldo di Cavanella di Concordia (Venezia). A
Corna Imagna, nella sala della
comunità si potranno sentire i
cori «Convivium» di Arsiè (Belluno) e Saf di Udine. A Bedulita
infine nella chiesa San Michele
si terrà il concerto dei cori «Angelo» di Villongo e delle «Coriste
Apuane» di Carrara (Massa e
Carrara).
Domani sera, sempre alle 21,
a Costa Valle Imagna nella chiesa della Visitazione si esibiranno i cori «Monte Soglio» di Torino
e «Stella Traffiumense» di
Cannobio.
A
Sant'Omobono
Terme nella chiesa dell'Immacolata Concezione, si ascolteranno il coro Saf di Udine e le
coriste Apuane di Carrara; a Fuipiano Valle Imagna nella chiesa
di San Giovanni Battista: il coro
«Convivium» Arsiè e la corale

Cai «La Baita» di Cuneo; a
Locatello nella chiesa di Santa
Maria Assunta, i cori «Penne nere»
di Almè e «San Leopoldo Cavanella» di Concordia; a Capizzone i cori
«Alpino Trentino» di Gardolo
(Trento) e «Alpino Lecchese» di
Lecco; a Berbenno nella chiesa di
Sant'Antonio Abate il coro Pàpa
Varos
Bardos
Lajos
di
Pàpa (Ungheria) e «Le due Valli» di
Alzano Lombardo.
Domenica alle 10 il ritrovo dei
cori nel Palazzetto dello sport di
Sant'Omobono Terme per la
consegna degli attestati di partecipazione e con la presenza
delle autorità civili e religiose,
con i canti del Coro Cai Valle
Imagna. Per informazioni
.

