
IL CONCORSO

INTERNAZIONALE
Racconto di un concorso, di una fiera, di un incontro

Sono 21 oramai, le edizioni 

del Concorso Internazionale, già 

annunciato dalla redazione nel 

numero precedente. Ventuno 

edizioni sempre ricche di 

soddisfazioni, di entusiasmo, in cui il 

tasso tecnico delle singoli corali  si  

è mantenuto costante, mediamente 

elevato, e anche quest’anno, le 

attese non sono state smentite.

Come di consueto, il concorso si è 

svolto nell’arco di tre giornate: dal 

mercoledì 14  a sabato 17 aprile,  teatri 

ospitanti sono stati, anche per questa 

occasione, il Filarmonico e il Nuovo, 

due splendidi cornici insomma, 

per accogliere le varie corali.

Dopo gli interventi dei padroni di 

casa, ovvero Lino Pasetto, nelle 

vesti di presidente dell’Agc e  Erminia 

Perbellini, in quanto Assessore della 

Cultura e del Turismo ( le cui parole le 

potete leggere qui a fianco), la serata 

di inaugurazione è stata caratterizzata 

dai mille colori ed applausi dei coristi 

partecipanti, oltre che dalle melodie 

e dalle emozioni scaturite dalla 

prestazione de “L’insieme vocale 

Vox Cordis”. Questo coro aretino 

diretto dal talentuoso e giovane 

Lorenzo Donati, vanta una grande 

esperienza, reduce da  tourneè per 

tutta la Toscana e progetti culturali 

prestigiosi. Tecnica e bravura che 

non sono venuti meno neppure in 

occasione della serata inaugurale, 

il loro concerto intitolato “That 

lonesome Road”-la lunga strada 

della voce, dal canto gregoriano alla 

musica contemporanea- ha offerto 

un sentiero musicale che, come si 

può intuire dal titolo, ha permesso 

agli spettatori di percorrere un 

arco cronologico piuttosto ampio, 

dall’età medievale a quella 

contemporanea per concludere con 

il brano ispiratrice del titolo “That 

Lonesome Road” di James Taylor.

Il repertorio è stato  prevalentemente 

sacro, il coro ha dimostrato un certo 

sperimentalismo nella disposizione 
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German Gospel Singers premiato
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La giuria quest’anno era composta da: 

-Giorgio Croci (I)

-Lorenzo Donati (I)

-Marco Maiero (I)

-Emir Saul (I)

-Wolfgang Tropf (D)

-Bojan Pogrmilovic (HR)

-Lucinda J. Thayer (USA)


