Dal notiziario comunale di Alzano Lombardo n° 2 Apr ile - Giugno
Domenica 16 maggio il Coro Alpino "LE DUE VALLI" ha ricordato quarant'anni di attività,
prima accompagnando la S. Messa celebrata in basilica da mons. Alberto Facchinetti, poi sfilando
per le vie cittadine con mini concerti in piazza Italia, in via S. Pietro, in piazza Matteotti e in via
Locatelli, e nel pomeriggio con un concerto nell'accogliente cortile del palazzo Pelandi, presso la
sede del coro, presenti il sindaco Roberto Anelli, il presidente provinciale USCI (Unione Società
Corali Italiane), Guerino Comi, rappresentanti di associazioni ed enti di Alzano e della bassa valle,
famigliari dei coristi in pensione e in attività, e un discreto pubblico.
Durante il concerto il coro, diretto dal maestro Aurelio Monzio Compagnoni, ha eseguito le dodici "canzoni" incise per l'occasione in un C.D., parte di un "Progetto di ricerca corale" più ampio,
denominato "Canta, canta, bela fiùr" che ha caratterizzato la più recente attività del coro, tutta rivolta al recupero di canti tradizionali del nostro territorio.
Il C.D., disponibile presso la sede di via Mazzini 17, è accompagnato da un fascicolo nel quale
è riassunta la storia del coro, dalla sua fondazione nel 1970, fino ai giorni nostri.
Nell'attività del Coro Alpino "Le Due Valli" si distinguono due diversi periodi: il primo, dalla
sua fondazione fino a tutto il 2006, è stato caratterizzato dalla direzione del maestro Giuseppe
Pialorsi, socio fondatore del sodalizio, animatore attento di un gruppo di coristi che si è nel tempo
consolidato e affermato nel vasto panorama dei cori bergamaschi, qualificandosi inizialmente con
canti alpini e di guerra, la tradizione popolare, il folclore, i canti del Natale, per allargarsi poi alla
musica popolare regionale italiana e straniera.
E' stato questo un lungo periodo che ha avuto momenti d'intensa vitalità e partecipazioni a importanti concorsi nazionali, l'organizzazione ad Alzano di rassegne a cadenza annuale in collaborazione con la Sottosezione CAI e l'Amministrazione Comunale, rassegne e concerti in molte parti
dell'Alta Italia, nonché tre uscite all'estero (Svizzera e Polonia).
Il secondo periodo, quello attuale, con la presenza del maestro Aurelio Monzio Compagnoni
(che ne ha prese le redini nel febbraio del 2007), nel quale il coro ha ripreso vigore, qualità e consistenza numerica, grazie alla personalità del maestro e alla sua proposta di lavoro definita nel
"Progetto di ricerca corale".
Sono molti gli appuntamenti programmati nel corso dell'anno dal coro "Le Due Valli" tutti proposti nella speranza di avere una larga partecipazione di pubblico per condividere la passione per
la poesia e il canto.
A conclusione i doverosi ringraziamenti da parte del maestro Aurelio Monzio Compagnoni, del
Consiglio Direttivo con il suo Presidente Arrigo Coffetti e dei coristi, a tutti coloro che hanno aiutato il coro a raggiungere "40 anni di canti" (Amministrazione comunale di Alzano, Sottosezione
CAI, Gruppo Alpini, USCI provinciale e regionale, i responsabili delle parrocchie, sponsor, singoli cittadini).
Un grazie di vero cuore, accompagnato dall'augurio che il sostegno e la collaborazione continuino anche in futuro, a fronte della promessa che il coro, nella sua attività concertistica, e non solo, continuerà a dare in tutte le occasioni il massimo delle sue capacità e del suo impegno.

