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VIGASIO. Negli anni ’30 era solo maschile 
 
 

Il coro La Sorgente 
festeggia 25 anni 
ma è nato ben prima 
 
Sabato 17 concerto a Forette insieme a gruppi internazionali 
 

La schola cantorum «La Sorgente» si appresta a festeggiare proprio in questi giorni il suo 25° 
della rifondazione.  
Le prime testimonianze di una corale operante nella comunità di Forette-San Martino, frazione di 
Castel d’Azzano e Vigasio, risalgono tuttavia agli anni ’30, epoca in cui il coro era formato solo da 
voci maschili: bisogna infatti attendere i primi anni ’70 perché il gruppo corale diventi a voci miste. 
Una caratteristica che ha accompagnato il coro sin dal suo nascere è stato il succedersi di vari 
maestri e di altrettanti organisti, ognuno dei quali ha sempre lasciato il segno della propria 
personalità e modo di sentire e fare musica: tutti hanno apportato migliorie facendo crescere il 
gruppo. 
Nei primi anni ’80 il coro prende il nome di schola cantorum La Sorgente, scelto sia per la vitalità 
che esso suggerisce, sia in riferimento al paese, ricco appunto di fonti sorgive. Il coro assume 
forma stabile nel 1986, quando la direzione viene affidata ad Alberto Perbellini, attuale direttore, 
che procede a rinnovare l’organico delle voci ed il repertorio musicale del coro: una vera e propria 
rifondazione. 
Il repertorio del coro è molto vario e spazia dalla polifonia dei compositori classici (Gabrieli, 
Palestrina, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven) alle messe di Lorenzo Perosi, dai gospel e 
canti natalizi internazionali ai cori d’opera. 
Ma il fiore all'occhiello sono i pezzi da musical, le pagine delle canzoni degli anni ’50 e ’60 e alcuni 
brani tratti da colonne sonore di film famosi. Segno che la scelta fatta dal direttore Perbellini già 
anni fa si è rivelata vincente e apprezzata dal pubblico. 
Attualmente del coro fanno parte una quarantina di voci, sia maschili che femminili, 
accompagnate all’organo da Roberto Cailotto ed al pianoforte da Paolo Mangone, succeduti a 
Massimo Antolini che per quasi vent’anni è stato l’organista del coro.  
Assistente alla direzione è invece Alessandro Rigoni, presidente del coro è Paolo Meneguzzi.  
I festeggiamenti per questa venticinquesima stagione corale dalla rifondazione inizieranno in 
questi giorni e culmineranno con il concerto internazionale che si svolgerà a Forette sabato 17 
aprile, in cui il coro ospiterà, com’è ormai tradizione da parecchi anni, alcuni importanti gruppi 
corali stranieri, presenti a Verona in occasione dell’ Incontro Internazionale di Canto corale 

organizzato dall’ Agc (Associazione gruppi corali). V.L. 
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