32

ioni
ssociaz
dalle a

DOPO QUALCHE MESE DI "RITIRO",
RIPARTE IL CORO PASUBIO

C

ome la Nazionale prima dei grandi appuntamenti calcistici,
anche il Coro Pasubio ha trascorso qualche mese in ritiro. Dopo aver
aggiornato il repertorio canoro, con
l'aiuto di qualche nuova voce, ora il
sodalizio è pronto a ripartire per una
stagione estiva che si prospetta molto
impegnativa.
Dopo un anno particolarmente produttivo, con la messa alle stampe di due
dischi e un dvd, il coro guidato da Ivan
Cobbe ha sentito il bisogno di rinnovare
il proprio repertorio. Inoltre va ricordato
che sono entrati a far parte anche alcuni
coristi
nuovi.
Nicola,
Lorenzo,
Massimiliano, Riccardo, Stefano, Marco
e Mirko, i novelli coristi, hanno dovuto
fare uno sforzo non poco importante,
ovvero imparare la tecnica del cantare in
coro.
Per questo si è reso necessario un periodo di distanza dal palcoscenico. Un
periodo consumato ogni settimana nella
sede di Raossi, a imparare, memorizzare
e sistemare nuovi brani che entreranno
a far parte del repertorio del sodalizio.
Canti presi in prestito dal repertorio del
Coro Valsella di Borgo Valsugana o dagli
altri cori che il gruppo ha incontrato
nelle numerose trasferte degli anni scorsi, ma anche brani armonizzati da Ivan

Cobbe, che si è rivelato essere un ottimo
compositore di musica polifonica. Brani
che sono stati esibiti in anteprima al
pubblico della "Festa dei Ovi", ai residenti di Obra che hanno offerto al coro
un'ottima cena e agli anziani della Casa
di Soggiorno di Raossi.
Adesso, con l'avvicinarsi dell'estate, il
coro ha in programma una lunga serie di
appuntamenti e di uscite, nelle quali
riprendere contatto con il numeroso
pubblico di appassionati che ci sostiene.
A giugno il coro farà due concerti in
Destra Adige, l'1 sarà a Sasso con il coro
La Noghera e il 21 a Villa Lagarina dove
si esibirà ad un evento con tutti i cori
della Vallagarina. Il 30 giugno invece si
terrà a Sant'Anna il consueto appuntamento con la Rassegna d'Estate. Nei
primi giorni di luglio il coro si prenderà
poi una pausa professionale. Sarà infatti in trasferta in Puglia, dalle parti di
Alberobello, dove, assieme agli impegni
canori, i coristi potranno godersi anche
un po' di relax. Nella notte di San
Lorenzo a Campogrosso si canterà sotto
le stelle per un evento organizzato dalla
Biblioteca Comunale. Un'estate molto
ricca di appuntamenti quindi, ai quali
siete tutti invitati a partecipare sostenendo il Coro.
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