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Rassegna Si parte il 6 luglio a Madonna di Campagna

Stagione corale
estiva, tutto pronto
La presentazione dei concerti si è tenuta
a Villa Giulia con ;li or,anizzatori

VERBANIA - Si è tenuta lu-
nedì 28 giugno a Villa Giulia
la presentazione della stagione
corale estiva 2021, che si pre-
senta ricca di concerti, a cu-
ra dell'Associazione Cori Pie-
montesi (Acp) e con il patro-
cinio del Comune di Verbania.
Presenti alla conferenza stam-
pa la vice presidente di Acp,
Paola Brizio, la consigliera
locale del sodalizio, Cristi-
na Butti, e l'assessore Gior-
gio Comoli in rappresentan-
za dell'amministrazione co-
munale.
«Quello corale - ha detto Bri-
zio - è una settore fatto di ami-
cizia e familiarità, è chiaro che
il Covid ha chiuso le possibili-
tà di incontro. E' stato un pe-
riodo davvero difficile per la
coralità, ma l'associazione ha
continuato a lavorare, anche
usando internet pur di tene-
re tutti in contatto. Il calenda-
rio quest'anno sarà meno ric-
co degli anni precedenti, ma è
comunque un bel segno di ri-
presa». La prima ad iniziare è
la rassegna "Verbania in Con-
certo" che vede il primo ap-
puntamento il 6 luglio sul sa-
grato della chiesa di Madonna
di Campagna con il Coro San-
cta Maria De Egro. Seguiran-
no concerti il 13 luglio in piaz-
za della Chiesa a Fondotoce, il

20 luglio nel cortile del Mu-
seo del Paesaggio di Pallanza,
il 27 luglio a Villa Giulia. Per
i "Percorsi Popolari", annulla-
to il concerto a Pian d'Aria a
causa del maltempo, si partirà
il 18 luglio con una escursione
alle Fortificazioni militari del
Monte Morissolo a Piancaval-
lo, per proseguire con i concer-
ti della rassegna percorsi il 31
luglio alla chiesa di Santa Lu-
cia a Miazzina e il 3 agosto al
teatro comunale di Santa Maria
Maggiore. Due sono i concerti
della serie "I portali di Pallan-
za", in collaborazione con l'as-
sociazione Verbania MillEven-
ti, che proprio ai vecchi portali
ha dedicato una sua pubblica-
zione, il 5 e il 19 settembre al
Museo del Paesaggio dopo una
passeggiata con le guide turi-
stiche di Verbania.
«Naturalmente l'impegno pro-
seguirà anche dopo l'estate -
ha anticipato Brizio - con il
Il Festival del Lago Maggiore
2021 che si svolgerà domenica
17 ottobre, mentre sono aper-
te le iscrizioni per il dodicesi-
mo Concorso nazionale Corale
Polifonico del Lago Maggiore,
che nel programma dovreb-
be svolgersi sabato 16 ottobre
nella collegiata San Leonardo
di Pallanza».

Cristiana Bonfanti

La presentazione della stagione corale avvenuta a Villa Giulia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
7
9
4
7

Settimanale

Diffusione: 11.000


