CORO “LA DRAIA” ANGROGNA (TO)
Il Coro “La Draia” nasce ad Angrogna nell’ottobre del 1989, dopo una
lunga fase di preparazione, dovuta anche al fatto che molti dei coristi
non avevano precedenti esperienze canore. I componenti del coro sono
di Angrogna in buona parte, ma anche provenienti da altri comuni
limitrofi. Dalla nascita fino ai primi mesi del 2006 il coro viene diretto
con competenza e passione da Silvio Avondetto, direzione che viene
interrotta dalla sua prematura scomparsa. Successivamente la direzione
passa a Giampiero Bertalot con la collaborazione determinante di Riccardo Davit, entrambi facenti parte del
coro da molti anni.
Il coro ha un repertorio di brani classici dei cori di montagna, ed un buon numero di canti di ricerca,
recuperati ed armonizzati per il coro, onde evitare che si perdano canti che sono parte del grandissimo
patrimonio cultuale che ci è stato tramandato dalle generazioni precedenti. Il modo di cantare del coro “La
Draia” è semplice, a volte quasi essenziale, per permettere a chi ascolta un livello di comprensione
accessibile a tutti. Attualmente i componenti del coro sono 20 di svariate età e di provenienza daicomuni
limitrofi di Angrogna. Nel 1999, in occasione del suo decennale, il Coro incide un CD dal titolo “La notte in
Sogno”; la seconda incisione avverrà piu avanti precisamente nel 2007 con il CD “A 18 anni del Coro…..Il
Sogno continua”. Generalmente il Coro canta nel Pinerolese a nelle vallate adiacenti, ma non sono mancate
innumerevoli uscite come per esempio in Francia, all’Isola d’Elba, nelle Langhe, nel Roero, ecc…

CORO “AMICI DELLA MUSICA”
FUMANE (VR)
Era una sera autunnale del 1970 quando, con decisione unanime, nel
piccolo paese della Valpolicella viene fondata la Società Amici della
Musica allo scopo di divulgare la cultura musicale attraverso
l'organizzazione di concerti, conferenze ed eventi. E’ tuttavia con
l’immediata costituzione del Coro omonimo diretto dal maestro
Rinaldo Tedeschi che le attività prendono grande slancio. Nel 1972
la direzione del coro passa al maestro Giorgio Croci e dopo gli esordi a Verona e provincia gli Amici della
Musica si distinguono al concorso nazionale di Vittorio Veneto classificandosi nel 1973 al secondo posto
per imporsi trionfalmente due anni più tardi con la conquista del primo premio assoluto. Sotto la direzione
del giovane Giorgio Croci, oggi apprezzato direttore d’orchestra, avvengono le memorabili esecuzioni di
alcune pagine della letteratura settecentesca di (Vivaldi e Pergolesi) in collaborazione con l'Orchestra da
Camera "G. Torelli". Nel 1986 il maestro Franco Guglielmi sostituisce nella direzione del coro il maestro
Croci che sempre più impegnato in direzioni a livello internazionale deve lasciare gli Amici della Musica.
Di questo periodo ci piace ricordare la rassegna di Venezia, l’accoglienza a Negrar del Papa Giovanni
Paolo II e l’importante tappa del ventennale. Un taglio diverso all' impostazione è quello apportato
dall'arrivo nel 1993 del nuovo direttore Sebastian Korn con il quale il coro ha iniziato un viaggio alla
scoperta del folklore europeo attraverso personali e curiosi arrangiamenti; di questo periodo è la trasferta a
Strasburgo. Con la direzione del maestro Fabio Vicentini il coro festeggia i venticinque anni di attività; tra i
vari concerti è da ricordare l’animazione della messa nella Basilica di San Pietro in Vaticano e quella nella
basilica di San Francesco ad Assisi. Per alcuni anni, con la direzione di Daniela Candiotto, il coro affina
l’impostazione vocale e intreccia uno scambio musicale e culturale con un coro universitario di Passau in
Germania e festeggia il trentennale con un concerto nel teatro di Fumane. Nel 2002 la direzione del coro
passa a Gian Paolo Dal Dosso con il quale gli Amici della Musica conoscono un rinnovato entusiasmo che li
porta a partecipare al festival corale di Aix en Provence nel 2004, alla prima edizione del festival “Les
Choralies” di Ile Rousse (Corsica) nel 2005 e a tenere un concerto nella Stadthalle di Appenheim
(Germania) nel 2006. Il 2010 è stato un anno molto importante perché il Coro ha festeggiato il
quarantennale con una serie di concerti culminati nella serata di gala nella meravigliosa Villa della Torre a
Fumane dove il Coro ha eseguito i brani più rappresentativi del suo repertorio in un clima di grande festa.
Attualmente il coro è composto da 37 coristi, il Presidente è Livio Roncon.

