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L’INIZIATIVA. Oggi «Suoni e voci dalle onde» 
 
 

Oltre 1.500 coristi 
rallegreranno 
le vie dei paesi 
 
Si sposteranno con due motonavi e toccheranno Salò, Toscolano Maderno, Bardolino, Garda e Torri  
 
Almeno mille e cinquecento coristi in esibizione itinerante su due motonavi per far conoscere il 
canto e diffondere la cultura musicale in paesi sia della sponda bresciana che veronese del lago 
di Garda.  
È questa l’iniziativa messa in piedi dall’Associazione dei cori veronesi, presieduta da Lino Pasetto, 
con la Provincia di Verona e quella di Brescia, e organizzata per tutta la giornata di oggi. La 
partenza è prevista alle 9.30 dal porto di Desenzano. L’appuntamento, denominato «Suoni e voci 
dalle onde», è curioso: sul Garda, mai era stata realizzata un’iniziativa simile. Dal porto di 
Desenzano salperanno due motonavi: la Tonale e la Brennero, dirette rispettivamente a Salò e a 
Toscolano Maderno. Alle 10.45, i gruppi saranno accolti dagli amministratori locali dei due comuni 
e sfileranno per le vie dei paesi, in cui si esibiranno. Alle 13.30, dopo la tappa nei centri bresciani, 
i cori ripartiranno alla volta della sponda scaligera. La motonave Brennero sbarcherà a Bardolino 
alle 14.30 mentre, alla stessa ora, la Tonale piazzerà gli ormeggi a Garda. Anche qui sono 
previste le esibizioni per le vie dei centri storici mentre, alle 17.30, partenza verso l’ultima 
destinazione: Torri del Benaco. Ad attendere i cori a Torri, alle 18, ci sarà il sindaco e i cantori 
sfileranno per le vie del centro, eseguendo brani dei rispettivi repertori. Alle 19 è infine prevista la 
messa nella parrocchiale, officiata da monsignor Bruno Fasani, delegato del vescovo di Verona, 
oltre a don Giuseppe Cacciatori, parroco di Torri. La giornata si concluderà alle 20.30, con la 
ripartenza dei battelli verso il porto di Desenzano. «Gli scopi di questa iniziativa», ha detto Lino 
Pasetto, «sono quelli di promuovere la cultura del canto corale, favorire gli scambi culturali tra le 
province di Brescia e Verona, e avvicinare il grande pubblico al canto. Ma è anche un modo per 
far conoscere i paesi del Garda». L’iniziativa conta numeri davvero alti solo i cori veronesi che 
saliranno sulla motonave sono 25, per un totale di mille e cento coristi. A questi ne vanno aggiunti 
almeno altri 500 bresciani. In totale quindi oltre mille e 500 «ugole d’oro» attraverseranno in lungo 
e in largo la riviera, esibendosi di fronte a migliaia di persone. G.M. 
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