dalle associazioni

Coro Pasubio
un altro anno speciale: il 45°
Massimo Plazzer

Q

uando, nel 1966, quegli
amici amanti della musica
si sono ritrovati a cantare
assieme, forse non immaginavano
che il loro sodalizio durasse 45 anni.
Invece il Coro Pasubio festeggia proprio nel 2011 l’importante traguardo,
e lo dedica soprattutto alla sua valle
e ai coristi che in questo tempo hanno
prestato la loro voce al gruppo.
Le “cerimonie”, anche se il termine
è azzardato trattandosi di un gruppo
di amici, sono iniziate a marzo. Il
coro ha infatti deciso di organizzare
una rassegna di canti nel periodo
primaverile, invitando due cori amici,
il Concordia di Merano e La Vose
del Tèsena di Sandrigo. Una bella
serata, pensata come evento “fuori
periodo” anche se il coro in realtà
era reduce da una lunga serie di
concerti.
Un altro evento legato al 45esimo
si è tenuto il 1 maggio, quando il
coro ha ricordato il suo fondatore
Francesco Cavallin. A trent’anni dalla
tragica scomparsa, il sodalizio assieme all’amministrazione comunale
e al Gruppo Alpini (anch’esso fondato da Cavallin e che nel 2011
soffia su 50 candeline), si è recato
sul muro della diga di Speccheri.
Con una piccola cerimonia è stata
scoperta una targa che il coro ha
voluto dedicare al suo fondatore,
recante la scritta «1971 – 2011
Quarant’anni di voci che non ti hanno dimenticato». Un bel momento
che è servito a ricordare questa persona molto importante per la valle,
che si è concluso nella serata alla
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chiesa di Parrocchia dove il coro Pasubio ha cantato per tutte le sue
voci che si sono spente.
Ora il programma degli eventi prosegue. Il 9 luglio, al posto della tradizionale Rassegna d’estate, il coro
propone una serata a teatro dal titolo
“45 anni… in concerto”. Più che
una serata di musica per il coro sarà
un momento di amicizia: sarà proiettato un filmato che ripercorre le
tappe salienti dei 45 anni di storia e
tra i canti del coro sarà presentato il
primo volume di spartiti composti
dal maestro Ivan Cobbe. La serata
sarà però soprattutto un momento
per ritrovare chi ha fatto parte del
coro in passato. Per questo fin da
ora lanciamo l’invito agli ex coristi a
partecipare alla serata. Al termine,
eseguiremo tutti assieme qualche
canto per testimoniare il legame che
il coro lascia in chi vi ha cantato.
Nel corso dell’estate sarà poi aperta

una piccola mostra presso la sede
di Raossi. Dal 10 luglio al 21 agosto,
ogni domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 17, si potranno vedere
foto e filmati che testimoniano 45
anni di storia del coro …e della nostra valle.
Infine, il compleanno si chiuderà
con i consueti appuntamenti, quello
della Rassegna di S.Luca e il concerto
di Natale.
Ma oltre agli eventi in Vallarsa, il
coro Pasubio ha partecipato a numerosi appuntamenti, e altri molto
importanti sono in programma per
l’estate. Vogliamo ricordarne solo
due: ad aprile il coro ha svolto un
bellissimo concerto a Ponte Arche,
ospite del nostro amico Don Giuseppe. Ad agosto invece il coro è
stato invitato a partecipare ad un
importante festival a Lugano. Ancora
una volta porteremo in giro per
l’Europa un po’ di Vallarsa.

