DALLE ASSOCIAZIONI

Vent’anni col maestro Ivan Cobbe
Coro Pasubio

I

l trascorrere degli anni in un’associazione comporta, inevitabilmente, il popolarsi
dell’elenco delle ricorrenze. Tra queste, nel
2019 il Coro Pasubio festeggia con grande soddisfazione il ventesimo anno di direzione del
proprio maestro Ivan Cobbe, il quarto nell’ultradecennale storia dell’associazione.
Nel 1998, al termine di un periodo particolarmente difficile anche per i rapporti interni non
più sereni e poco costruttivi, il sodalizio era rimasto senza maestro. Ivan, neo diplomato al
conservatorio C. Pollini di Padova e già entrato
a far parte del sodalizio nei tenori primi l’anno precedente, sembrava essere il candidato
perfetto per ripartire ma, in esito ad un primo
“sondaggio” interno su questa possibile soluzione, la compagine non si era espressa positivamente. Trascorso purtroppo senza successo
un periodo di assemblee e riunioni per cercare
di ritrovare una convergenza sui modi per uscire dallo stallo, Ivan aveva accettato la guida del
sodalizio operando però un avvicendamento
dei coristi definibile “storico”. Molti dei ragazzi ai quali aveva fatto da animatore nell’estate
precedente erano infatti entrati a far parte del
sodalizio portando una ventata fresca all’età
media del gruppo.
Nell’entusiasmo della ripartenza era ben noto,
soprattutto alla parte “anziana” del coro, che la
totale inesperienza del neo maestro e dei molti
nuovi coristi richiedeva un notevole sforzo per
rimettere in carreggiata il sodalizio e, così, è
iniziato un lungo periodo di prove, prove e ancora prove per accrescere il feeling tra i componenti del gruppo.
Ricordo ancora i primi incontri quando Ivan
ci chiedeva: “che segno vi faccio per terminare?” oppure “che segno vi faccio per rallentare?”
Forse questo è il principale segreto dell’affiatamento che si è formato e che ancora regna
nella nostra associazione. L’esser partiti da zero
e l’aver, di fatto, ricostruito un coro, ha consolidato quello che oggi è un grande rapporto di
stima e fiducia reciproci.
Ora, vent’anni dopo, il coro ha maturato una
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propria identità riguadagnando prestigio e affermandosi tra le realtà associative più longeve
e vitali della nostra valle. In questo lungo processo è stato determinante il lavoro del maestro Ivan che nel corso degli anni ha sviluppato
una vena compositiva degna di nota, mettendo
in musica storie e scorci del nostro amato territorio. Quello che all’inizio sembrava quasi un
gioco si è trasformato in un successo nazionale
con formazioni corali che eseguono i “nostri”
brani e cantano le nostre storie.
Non può mancare certamente il ringraziamento a tutti i coristi che con serietà e disponibilità hanno supportato il lavoro impostato dal
maestro Ivan, perseguendo un fine comune
di miglioramento, affermazione e distinzione
nell’ambiente corale.
Nei vent’anni trascorsi assieme sotto la sua direzione, abbiamo inciso sei dischi e ci stiamo
preparando per il settimo, abbiamo collaborato
in spettacoli di prestigio, partecipato a molte
rassegne in tutto il centro-nord Italia ed organizzato numerosi concerti e rassegne.
L’auspicio è che l’affiatamento attuale possa
rinnovarsi per molti anni/decenni continuando
a regalare alla nostra valle e alla nostra coralità
questa fantastica avventura.
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