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CORAZZANO - Sabato 9 giugno si è tenuto a Corazzano, nella millenaria

pieve di San Giovanni Battista, un concerto organizzato dalla sezione

saniminatese dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) che ha

visto protagonisti due prestigiosi cori: l’ensemble torinese «Ora è

tempo di gioia» e il coro «San Lorenzo» di Castelfiorentino. Il primo

coro, arrivato in Valdegola su invito di Fabrizio Mandorlini,

presidente Ucai, ha condotto gli ascoltatori in un ideale giro intorno

al mondo, eseguendo con vivacità e grande bravura canti provenienti

dai cinque continenti, armonizzati per coro a voci dispari dal maestro

Danilo Agosta.

Il vasto programma, che spaziava da «Wana Baraka» (Africa) a «Waltzing

Mathilda» (Australia), da «Arirang» (Corea) a «Yo vengo» (Messico), a

una divertentissima versione vocale dell’ouverture del «Guglielmo

Tell» di Rossini, ha sorpreso ed entusiasmato l’uditorio.

La seconda parte della serata è stata affidata al coro della

Parrocchia di «San Lorenzo» di Castelfiorentino, un gruppo vocale e

strumentale che già in passato ha collaborato con l’Ucai in eventi
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legati alla rassegna «Terre di Presepi».

Il coro castellano ha eseguito canti del repertorio liturgico, alcuni

dei quali composti dal proprio organista Stefano Mattii. Fra questi,

l’inno a San Lorenzo, che è stato adottato ufficialmente dalla

Basilica laurenziana di Roma e da altre chiese intitolate al Diacono

martire in tutto il mondo e l’ispirata «Io sono il Pane disceso dal

cielo». A impreziosire la compagine corale, la voce solista del

soprano Giulia Orlandini.

I saluti dell’amministrazione comunale sono stati portati dal

consigliere Michele Fiaschi, mentre il parroco della Valdegola ha

illustrato brevemente la storia dell’antico edificio religioso che ha

ospitato l’importante evento.

<+firmacoda>dfr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

