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→
35° anni… in CANTANDO
Trentacinque li dimostra o non li dimostra? Certo alcune cose e persone sono cambiate, il colore dei capelli ed i
profili dei coristi anche, ma la voglia di cantare insieme rimane immutata. E’ con spirito giovanile quindi che i
coristi attuali si apprestano a ricordare questo anniversario dei 35 anni di attività.
E il primo pensiero va a quelle persone, in parte ancora presenti nell’organico del Coro, che sono stati i soci
fondatori, coloro che hanno gettato le fondamenta , ma anche a coloro che come dicono gli Alpini, sono andati
avanti, il nostro saluto va quindi a Sandro, Sergio, Domenico e Gianni per tanti anni compagni indimenticabili di
prove e concerti, ci hanno lasciati con il ricordo di una grande e sincera amicizia.
Ma la gratitudine va anche a tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuti in vari modi, a partire dalle
Amministrazioni Comunali che si sono succedute in questi 35 anni, (il compianto Sindaco Teotimo Chicco nel
1981 si prodigò per poter ottenere la prima sede in via Monte di Pietà) sempre attente a facilitare l’attività di prove
e Concerti, ai Padri Oblati di Maria Vergine, al gruppo Alpini, alla Parrocchia, al Comitato Manifestazioni, alle
varie Associazioni presenti sul territorio, a tutti i nostri Soci simpatizzanti e benefattori sempre presenti ai nostri
Concerti in casa ed in trasferta.
In questi anni la Corale Carignanese sotto la direzione di Ettore Galvani, che da trenta anni ne è Direttore e
Maestro dopo la rinuncia di Domenico Ravizza, ha fatto un percorso di crescita e novità nel repertorio dei suoi
canti, con una metodica ricerca di storie legate al territorio tutti armonizzati in modo originale ed inedito, novità
riconosciuta ed apprezzata in tutti i Concerti in cui la Corale si è esibita e testimoniata dalla incisione di 10 CD e
dei 6 volumi: Canti Popolari Piemontesi.
Una caratteristica della Associazione Corale Carignanese, che dal 2012 gli è stato concesso di fregiarsi del titolo:
Città di Carignano da parte della Amministrazione Comunale, è quello abbastanza singolare per un coro maschile
di avere un presidente donna, Maddalena Berutto infatti ne è l’attuale Presidente dopo essere stata una delle
fondatrici del gruppo quando ancora la Corale era un gruppo misto.
Per l’occasione del “trentacinquesimo” dell’anno 2016 il programma è quanto mai folto di impegni fuori sede: a
Torino, in Valsesia, in Sicilia, ma la Corale ha voluto porre attenzione ad alcuni edifici storici e religiosi della
nostra città organizzando Concerti invitando con Cori e Gruppi Corali prestigiosi, nei luoghi simbolo in cui la
Corale ha mosso i passi della sua storia. Si inizierà il prossimo 6 Maggio nella Chiesa di S. Giuseppe, luogo in cui
vengono effettuate le registrazioni, con il Gruppo Vocale Ensemble del Giglio di Cuneo, in occasione anche della
manifestazione: Fiori e Vini. Si proseguirà il 17 Giugno nella Chiesa del Battuti Neri con il Coro da Camera del
Conservatorio di Torino. Il 17 Settembre nel Santuario di N.S. delle Grazie avremo ospiti i Cantori di
Pregassona provenienti da Lugano capitale del Canton Ticino. Il 7 Ottobre nella Chiesa dei Battuti Bianchi la
Corale offrirà agli ospiti giunti a Carignano per la 25 a Fiera del Ciapinabò un Concerto dei suoi canti storici. Il 26
Novembre nella Cappella dell’Istituto Faccio Frichieri sarà ospite il Coro Femminile Milanollo di Savigliano, e
per finire il 18 Dicembre nella Chiesa Parrochiale alle ore 15,30 si svolgerà la XXVI rassegna di Natale: ...Qui
giunti d’ogni dove… con tutti i Cori Carignanesi (Corale Santa Cecilia, Coro Parrocchiale Re.mi.gio, Coro Sequere
Me,e Coro Cana Canta) sarà l’occasione per rivolgere un forte e affettuoso abbraccio di augurio per le festività di
fine anno a tutti i Carignanesi.
E’ quindi con un programma impegnativo ed anche oneroso che la Corale si appresta a festeggiare i suoi 35 anni di
attività, ma anche uno stimolo a continuare un percorso di cultura musicale che trova consensi nelle esibizioni e
nella adesione da parte di alcuni giovani che si sono avvicinati al nostro Coro e che sono la speranza per i tempi
futuri.
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