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Concerto di Natale
Articoli della stessa rubrica
Anche quest’anno, L’Associazione Colturando di Pinarolo Po propone per l’Immacolata un concerto natalizio, per
dare inizio ufficiale al periodo festivo.
La sera del 7 dicembre la Chiesa di Sant’Agostino ospiterà il Coro A.N.A. “Italo Timallo” del Gruppo Alpini di
Voghera.
Nato nel 1973 dal desiderio di un gruppo di amici tra cui il maestro Vincenzo Messina e l’alpino Italo Timallo, il
coro è attualmente diretto dal maestro Mario Giaccoboni.
Il numero dei coristi è attualmente stabilizzato nominalmente su circa 30 elementi, suddivisi in modo equilibrato tra
le quattro “voci” che lo compongono (Tenori I – Tenori II – Baritoni – Bassi). L' organico di voci maschili,
consente al coro di spaziare, pur mantenendosi fedele alla tradizione della musica tipicamente ispirata ai temi alpini
di guerra e di pace, anche a quelli strettamente legati alla montagna, alla tradizione popolare, alla musica sacra, profana e classica e quindi di
affrontare, differenti tecniche espressive.
Il repertorio annovera circa 60 brani, eseguiti a 4 voci pari maschili “a cappella” e cioè senza l'accompagnamento di strumenti musicali; il coro
è solito esibirsi durante le manifestazioni alpine, i raduni provinciali dei vari gruppi e a livello nazionale durante l'Adunata annuale dell'A.N.A.
Partecipa inoltre a manifestazioni organizzate da comuni e pro loco in occasione di feste patronali e ad incontri musicali a sostegno di
associazioni di volontariato, di carattere culturale e sociale.
Il programma del concerto di Pinarolo Po prevede, a fianco dei consueti canti alpini, di montagna e popolari, anche brani sacri e della tradizione
natalizia.
Informazioni
Come ogni anno, il ricavato dell’ingresso ad offerta sarà devoluto in beneficenza.
Al termine della serata, un rinfresco e un brindisi presso la sala dell’oratorio adiacente la chiesa per un augurio di Buone Feste.
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