Successo dei trentini alla rassegna di musica sacra
IL CORO PARROCCHIALE DI TASSULLO VINCE IL PREMIO
SALENTINO

Il coro della parrocchia di Santa Maria Assunta di Tassullo ha vinto la
decima edizione del Premio Salentino, organizzato nella città pugliese di
Copertino. Cinque i cori selezionati in tutta Italia, fra cui appunto quello
della Val di Non, e cinque i cantanti che hanno partecipato a questo
Festival di musica nazionale cristiano promosso dalla diocesi di NardòGallipoli e organizzato dall’Associazione Salentino Soul Music del comune
leccese. Alla serata anche l'assessore alla cultura, rapporti europei e
cooperazione della Provincia autonoma di Trento, Franco Panizza, e il
sindaco del comune di Tassullo, Andrea Menapace.
La rassegna di musica sacra ha rappresentato un'occasione importante
per tracciare rapporti di collaborazione fra il Trentino, e in particolare la
Val di Non, con il salentino: "Alcuni seminaristi della diocesi di Nardò
saranno ospitati presso il convento di Terzolas - ha commentato
l'assessore Franco Panizza - e sicuramente questo sarà il primo passo
di una rete che unirà il Trentino e la Val di Non alla Puglia".
Quella di domenica, per il coro della Val di Non è stata una vetrina
importante: il coro parrocchiale di Tassullo si è esibito davanti ad oltre
4.000 persone riunite nella piazza principale di Copertino. A presentare
la serata, trasmessa integralmente su Rai Sat, Lorena Bianchetti, un
volto noto al grande pubblico per le sue trasmissioni su Rai Uno e Rai
Due, con la partecipazione di Andrea Carretti, Fabio Zavattaro e GG
Cotichella.
Accanto al coro della parrocchia di Santa Maria Assunta di Tassullo, si
sono esibiti anche il Freedom Chorus della parrocchia di San Domenico
di Noci (BA), il coro polifonico Arcivescovile San Leucio di Brindisi; il
coro giovanile “10…in Condotta” della parrocchia SS. Crocifisso di
Pachino (SR); il coro polifonico di San Giuseppe Lavoratore di
Cutrofiano (LE). Tra gli ospiti anche i "Cantori di Ippocrate", un coro
polifonico composto dal personale medico dell’Ospedale “Vito Fazzi” di
Lecce, nonché il cantautore salentino Franco Simone.
Il primo premio è andato al coro trentino, diretto dal maestro Mauro
Dalpiaz e composto da una trentina di elementi, che ha conquistato la
giuria con il suo repertorio di brani polifonici classici, ma anche popolari
e storici. (at)

