Il coro Santa Maria di Tassullo
canterà a Central Park
Da oggi a mercoledì 15 prestigiosa trasferta a New York con visite alle
cascate del Niagara e alla comunità Amish
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TASSULLO. Da oggi e fino a mercoledì 15 luglio una settimana di visite e concerto in Usa
per il coro parrocchiale di Santa Maria Assunta. Il gruppo, diretto dal maestro Mauro
Dalpiaz, oggi vola a New York via Malpensa su invito di padre Claudio Holzer, il
missionario trentino (di Denno) che in questi giorni si trovava in valle di Non e che
accompagnerà il coro nelle trasferta Oltreoceano. «Un viaggio nato quasi per caso:
abbiamo incontrato padre Claudio in occasione di una nostra esibizione a Denno per un
funerale e chiacchierando è venuta fuori l'idea di questa trasferta. I coristi si sono detti
subito entusiasti e con noi viaggeranno anche il sindaco Andrea Menapace e il vice Marco
Benvenuti che è un nostro “storico” corista, oltre ad alcuni accompagnatori», spiega
Dalpiaz.
Otto giorni che si preannunciano intensi per il coro che rimarrà fino a venerdì nella Grande
Mela con visite alla Statua della Libertà, Ellis Island, Ground Zero, Wall Street, Brooklyn,
Chinatown, Little Italy, Central Park e all’Empire State Building. In programma due
concerti: a Central Park, il polmone verde della metropoli, e presso il Circolo trentino a

Brooklyn. Sabato prossimo è in programma anche una visita alle cascate del Niagara dal
versante canadese, il più spettacolare con pernottamento nel Motel 6 di Niagara Falls, e
domenica ritorno in Usa con concerto serale a Solvay, presso il locale circolo. Il resto dei
giorni i coristi li trascorreranno in Pennsylvania dove si svolgerà la parte forse più
intrigante della trasferta, con l'attraversamento della regione degli Amish, una comunità
religiosa nata in Svizzera nel Cinquecento e stabilitasi negli Stati Uniti
d'America dal Settecento: rifiutano la modernità e vivono come i nostri avi di duecento anni
fa, come ha raccontato anche il regista Peter Weir nel celebre film “Witness” con Harrison
Ford. Martedì 14 infine il ritorno a New York e l'imbarco per Malpensa, con tante cosa da
raccontare.
Il coro parrocchiale Santa Maria Assunta, oltre ad accompagnare la liturgia domenicale
nella chiesa pievana di Tassullo, vanta un vasto repertorio di canti popolari con frequenti
esibizioni in giro per la valle (serate a tema ma anche rassegne) e trasferte prestigiose tra
cui a Roma, con messa cantata in nella basilica di San Pietro. Nella bacheca vanta decine
di riconoscimenti tra cui il “Premio Salentino”, concorso nazionale per Cori parrocchiali in
Puglia vinto nel 2011.

