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Cori
Piemonte

È nato il coro alpino La Serra del CAI Ivrea
Il debutto è in programma il 26 giugno 2016 a Forno
Canavese in occasione della rassegna “In...canto
canavesano”. Il gruppo ha aderito al Centro Nazionale
Coralità del CAI.
24 giugno 2016 - È nato poco più di un mese
fa, lo scorso aprile, il coro La Serra del
Club alpino italiano (Cai)- sezione di Ivrea.
Il coro è composto da una trentina di voci
maschili e aderisce al progetto approvato,
nel novembre 2014, dal Centro nazionale
coralità del Cai che prevede la promozione
e la conoscenza di tutte le forme di
cultura riguardanti le terre alte, le loro
popolazioni e i loro frequentatori,
consapevole che il canto corale costituisce
un patrimonio unico e originale non solo
in ambito nazionale, ma anche a livello
europeo.
Sono 72, attualmente, i cori affiliati al Cai
e 2000 i coristi che ne fanno parte e
interpretano i sentimenti, le aspirazioni e le
testimonianze di tanti italiani in ogni regione
d’Italia, contribuendo a mantenere tipicità e
tradizioni dei nostri territori.
La sezione del Club alpino italiano di Ivrea
nasce nel 1875 (fu una delle prime in Italia,
Il programma di "InCanto"
esattamente la 19°; l’anno successivo, il
1876, ne accettò la carica di presidente
onorario il re Vittorio Emanuele II), comprende la sottosezione di Sparone con la quale conta
circa 1.100 iscritti e, oltre alle attività istituzionali e statutarie, gestisce il rifugio Guglielmo
Jervis, il rifugio Bruno Piazza e il bivacco Ivrea.
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/e-nato-il-coro-alpino-la-serra-del-cai-ivrea.html
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Il coro La Serra è diretto dal maestro Ottorino Zilioli, il cui vice è Franco Peralma. Il repertorio
è quello tipico alpino, regionale e dialettale, anche se molti sono i canti composti dai grandi
maestri italiani e stranieri. La neonata compagine debutterà in pubblico domenica 26 giugno,
in occasione della rassegna corale “In...canto canavesano” 2016 che si terrà a Forno
Canavese e che vedrà esibirsi ben 23 gruppi da tutto il territorio canavesano, secondo un
programma e una formula collaudati e di provato successo.
Fonte: la Sentinella del Canavese
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