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13 settembre:il “La Valle”
al Buonconsiglio

Esibizione di prestigio quella che il Coro La Valle ha potuto eseguire domenica 13 settembre 2020. La sede era quella del Castello del Buonconsiglio a
Trento, in occasione di uno degli appuntamenti della rassegna “Cori nei Castelli” organizzata dalla Federazione
Cori del Trentino in collaborazione con
i Castelli Provinciali. Il concerto, il quale oltre al “La Valle” ha visto la presenza pure del Coro Pasubio di Vallarsa, è
stato ospitato nella “Loggia del Romanino”, affrescata nel ‘’500 dal famoso
artista bresciano su commissione del
Principe Vescovo di Trento.
Il Coro La Valle ha presentato, davanti
ad un pubblico contingentato a causa
della normativa Covid-19 ma particolarmente attento e partecipe, un repertorio composto di canti della tradizione e
canti d’autore. Particolarmente apprezzati dagli astanti i continui collegamenti
fra la storia e le bellezze del castello e i
brani del coro, inseriti nelle presentazioni fatte dal maestro Roberto Bazzanella.
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www.corolavalle.com e
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Facebook!

“Montagna..Donna…Madre”:
successi estivi per il Coro La Valle
“Montagna…Donna…Madre” è stato il titolo dello spettacolo che il Coro La
Valle ha presentato venerdì 7 agosto in a Sover e venerdì 14 agosto a San
Martino di Castrozza, riprendendo le proprie esibizioni dopo mesi difficili nei
quali però il “La Valle” non ha mai smesso la sua attività, prima con le prove
“on-line”, poi in presenza, fino ai concerti. Lo spettacolo, inserito nel più
ampio progetto “I Tempi del Legno 2020” che prevede, oltre ai concerti, la
stampa di una pubblicazione, aveva al centro la nota figura del pittore Giovanni Segantini. La perdita della madre, originaria di Castello di Fiemme, lo
aveva indirizzato a collegare il tema a lui caro, la montagna, alla donna.
“Montagna…Donna…Madre” è stato un intreccio di arte, canti, e testi letterari, centrato sulla figura femminile, portatrice di forza e di valori, legati anche all’identità alpina. Diverse dunque le modalità espressive portate in scena: l’arte pittorica, con le immagini di nove quadri del Segantini, come “Mezzogiorno sulle Alpi” o “La spina” o “Al Capitel” nei quali la donna era rappresentata nel contesto alpino, della vita rurale, del pascolo e del bosco; il canto
corale, eseguito dai trenta coristi del Coro La Valle, che hanno saputo regalare molte emozioni con brani toccanti come “Montagne addio” o “Belle Rose”
o con la più conosciuta “Pastora”; la narrazione affidata alla voce recitante di
Chiara Turrini, con la lettura di nove testi letterari e poetici legati al tema
della donna nel contesto montano. Il numeroso pubblico che ha assistito ai
due spettacoli nel rispetto delle norme emergenziali anti Covid, ha applaudito con un’ovazione il Coro e la narratrice Turrini. “Ringrazio il Coro La Valle”
ha detto il sindaco Battisti nell’allestimento di Sover “che pur in questi tempi
difficili ha voluto, con l’impegno e la tenacia che lo caratterizzano, organizzare un evento nella nostra comunità”. Sempre a Sover, il Presidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher si è complimentato: “E’ davvero significativo” ha detto “che un coro come il La Valle, che ha avuto esperienze in decine
di paesi europei e addirittura oltreoceano, continui a regalare attenzione alla
propria comunità locale e provinciale proponendo momenti di spettacolo di
livello come questo”. Il Presidente del BIM Vallata Avisio Armando Benedetti
ha invece sottolineato il dinamismo e la ricchezza delle proposte del Coro La
Valle che ogni anno predispone un nuovo progetto con eventi e realizzazioni
di contenuto innovativo.

