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Domani concerto di respiro internazionale 
 
 
I coristi americani 

sul palco di Forette 
 

Vigasio. Un coro americano canta a Forette. L'evento si terrà domani 
2 aprile in occasione del terzo concerto internazionale. Dopo aver 
ospitato, l'anno scorso, il Long Island Voices di New York, la locale 
schola cantorum La Sorgente, organizzatrice della manifestazione 
insieme al Comitato Per Forette-San Martino, avrà quest' anno come 
ospite d'onore il coro americano Fbc Sanctuary Choir, proveniente dalla 
città di Commerce in Georgia. 
Un appuntamento non solo di prestigio, ma anche di sicuro successo, 
visto che il concerto dell'anno scorso ha avuto una vasta eco positiva 
tra il numerosissimo pubblico che vi ha assistito. Intanto prosegue 
senza soste l'attività canora, di studio, di animazione liturgica e 
concertistica della Schola Cantorum La Sorgente di Forette San 
Martino. 
Sono ancora freschi nella memoria gli eventi natalizi che hanno avuto il 
loro culmine nella chiesa parrocchiale di Forette, quando si è tenuto il 
tradizionale concerto di Natale. Giunto ormai alla 20ª edizione, anche 
quest'anno ha riscosso un grande successo di pubblico, ripetutosi sia a 
Castel d'Azzano che in quel di Vigasio, in occasione del concerto per 
l'Epifania. 
Secondo il presidente Paolo Meneguzzi, «il successo di queste iniziative 
sta nell'organizzazione, nel coinvolgimento generale e nel saper 
proporre al pubblico sempre qualcosa di nuovo accanto al tradizionale. 
Un elemento di successo è anche il fatto di ospitare, in queste 
occasioni, gruppi corali di ben preparati, quali lo Jupiter Group, il coro 
Voci amiche di Sant’Anna d'Alfaedo, il Gruppo Canto Isolalta». 
Una novità di questi mesi è la collaborazione iniziata con l'orchestra 
Vigasio Artensemble del maestro Rizzardo Piazzi. Sono già quattro i 
concerti tenuti insieme a loro ed i risultati sono molto lusinghieri. «Se i 
musicisti sono d'accordo», afferma il direttore Alberto Perbellini, «è 
nostra intenzione continuare con questo laboratorio, il tempo porterà 
sicuramente buoni frutti per tutti». 
Da gennaio sono entrati a far parte della Schola altri nuovi coristi e il 
gruppo si è arricchito anche di altri due nuovi musicisti che 
affiancheranno in futuro Alberto Perbellini: si tratta dei giovani 

  



organisti Roberto Cailotto di Lonigo e di un giovanissimo tastierista di 
Vigasio. 
Le prime testimonianze di una corale operante nella comunità di 
Forette-San Martino risalgono al 1930. Attualmente ne fanno parte una 
quarantina di elementi, sia maschili che femminili, accompagnati 
all'organo da Massimo Antolini. Il repertorio va dalla polifonia classica 
ai cori d'opera. Ma il fiore all'occhiello sono i pezzi da musical, le 
pagine delle canzoni degli anni Cinquanta e Sessanta e alcuni brani 
tratti da colonne sonore di film famosi. Segno che la scelta fatta dal 
direttore Alberto Perbellini, già alcuni anni fa, si è rivelata vincente e 
molto apprezzata. 

 

 
 


