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Trasferte e concerti
per il coro Pasubio
L'estate si presenta interessante per l'ingresso di nuovi giovani sia
per la validitAdel repertorio. Un applaudito concerto presso la casa
albeJ-go di Nomi: i riferimenti. ideali ed il messaggio propostO
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L'estiate canOTti. d ) eon~
Pa.subio si presenta vera
mente interessantè sia per
y

l'ingres so nell 'orga.n ico di
nuovi g iovani, si a. per il

repertorio s tudiato seo.on
do Je mlgUorl tradizioni
che il coro interpreta fede.l
ment . La. trasferta in pro
gra
nel Milanese, l'al
tra n",tla lontana Lucania e
quel le mirate nel terri torio
del Tren tina obbligano i
coristi ad un impegno se
rio e costante.
Sabato scorso il coro Pa
subio ha tenuto un concer·
\o pl'esso la casa-a.lbergo
di N omi.: a lla presenza di
un numeroso pubblico so
no sta'e presentate le c~~
y
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zoni prepa.ra,te dal ooro cbe
sono state accolte con vivo
interesse, Il presidente ha.
.plegt.to che Il coro prendo
·v ita. forma. cos tume da'!
monte Pasubio che 51 trova
al cenLro di un a catona
montuosa nelle Prealpi
orien 1&11 V$note.
Nell'ambito della corali-

Il coro Pasubio.

t à trentina un coro canta
l'e popea
della
grande

guerra e nelle sue allittera
zioni, nelle ampie modula

zioni. negli accrescimenti
o nagli altri effotti. si pone
come contrasto. come for
za. d i intuito. di r ibellione.
sia. a.ll'ultimo deca.denti
smo della s capigliatura ro
mantica, s ia a quella ten
denza odierna che tende a

svalutare l'amore patrio o i
sacrifici su tutti i fronti
delle immani battaglie.
Il canto affratella riu
nendo il dolore pa.nìco unì
vers ale e a ttivando la s pe
ranza di un mondo miglio
re. In questo sta il signifi
cato della vita del coro Pa
subio: nel ritrovars I. nel
proporre. nel sentimento
della pace che viene ausp-i

cata. nella trad uzione di un
semplice eroismo scono
sciuto a eistema di una vi
ta , di q ualsivog lia vita,
pur ché considerata nel s uo
va.lore ge'D uino e precipuo
che n on r innega i principi
cristiani e le bas i di un
vivere diverso da. que llo
che non sa accende re uma
ni sentimenti.

