
C
ontinua senza soste
l’intensa attività del
Coro Pasubio di Val-

larsa che nei mesi scorsi
è stato molto impegnato
sia dal punto di vista dei
concerti, sia per quanto
riguarda la preparazione
tecnica. Ed ora, con l’av-
vicinarsi delle festività
natalizie, il coro si pre-
para agli altri eventi che
lo vedranno protagonista
nel periodo invernale.

L’estate del Coro Pasubio si è
aperta nel migliore dei modi.
Nei primi giorni di Luglio in-
fatti, il sodalizio ha effettuato
una trasferta in Puglia.
Un’occasione per farsi cono-
scere al di fuori della nostra
regione ma anche un mo-
mento di relax e di svago per
i turisti. Il Coro Pasubio è
partito quindi da Vallarsa at-
traversando lo Stivale a
bordo di un pullman. In Pu-
glia il gruppo, composto da
cantori, familiari e sosteni-
tori, ha alloggiato in un al-
bergo nel paesello di
Cisternino. Nel corso della
settimana di trasferta il
gruppo ha visitato alcuni dei

luoghi più suggestivi e fa-
mosi della nostra nazione,
come la città bianca di
Ostuni, il famoso borgo di Po-
lignano a mare, le spettaco-
lari Grotte di Castellana oltre
alla celeberrima cittadina di
Alberobello che con i suoi
trulli è nota in tutto il
mondo. Il coro ha inoltre te-
nuto un concerto in un paese
della zona. Nonostante i di-
sguidi formali (a causa di un
fraintendimento il coro Pasu-
bio è stato presentato come
un gruppo bolognese diretto
da un tale Daniele Cobbe), il
gruppo ha saputo farsi onore
e i canti della montagna sono
stati apprezzati moltissimo
anche dalla gente di mare
che ci ha ospitati.
Nel resto dell’estate, il coro
Pasubio ha tenuto diversi
concerti sia in valle che nei
dintorni. Un unico rim-
pianto, il mancato debutto
dei “Canti sotto le stelle”, ini-
ziativa organizzata con la bi-
blioteca e che prevedeva un
concerto a Campogrosso
nella notte di San Lorenzo. Il
maltempo ha reso impossi-
bile il concerto che ci si au-
gura poter proporre il

prossimo anno.
Il coro ha comunque cantato
in diverse occasioni. Tra le
più importanti, in Vallarsa il
concerto con gli amici dei
“Crodaioli”, il coro diretto dal
maestro Bepi De Marzi che lo
scorso settembre, dopo di-
versi anni, è tornato ad esi-
birsi in valle presso il Museo
di Riva. Un altro importante
appuntamento ai primi di
novembre ha visto il Coro Pa-
subio protagonista a Terra-
gnolo. Nella sala civica il
sodalizio si è esibito in un
concerto in onore della dele-
gazione brasiliana giunta in
Trentino per un gemellaggio
con i comuni di Villa Laga-
rina, Nogaredo, Rovereto,
Trambileno e Terragnolo ap-
punto. I canti della montagna
proposti dal Coro hanno ap-
passionato anche gli amici
d’oltreoceano e non è escluso
che questa non sia un’occa-
sione per il coro di ricam-
biare la visita in futuro.
Per quanto riguarda il pe-
riodo natalizio, il coro Pasu-
bio sarà impegnato in diversi
concerti. Il più prestigioso è
quello organizzato a Trento
con l’Unione Italiana Ciechi.
Il concerto di S.Lucia pro-
mosso dall’associazione, al
quale il coro partecipa da
ormai tre anni, quest’anno si
terrà il 15 dicembre alla fi-
larmonica. 
Un appuntamento di rilievo
del quale il coro è orgoglioso
di partecipare.
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