BOLCA

FESTA DELLA PALEONTOLOGIA

BOLCA 06 LUGLIO 2013 ore 17.00

Coro “ TRE TORRI “ sez. maschile e sez. mista 1963 - 2013 –
Il coro TRE TORRI di Tregngo VR è da quindici anni che ha iniziato, quasi sulle orme della famiglia Cerato,
una sua peculiare attività di ricerca socio – corale – culturale volta alla valorizzazione delle bellezze
naturali e della ricca vena poetica della sua terra e della sua gente. Il gruppo nel 2013 festeggia il 50° dalla
sua fondazione e bella e significativa è stata nel novembre 2012 la vittoria al XIII° Concorso di
Composizione organizzato dall’Associazione Gruppi Corali di Verona. Con un canto inedito, testo del poeta
dialettale Gianni Faè (conterraneo) e musica ed elaborazione del musicista compositore Mario Lanaro dal
titolo “ LA PESCIAIA “, il coro Tre Torri sez. maschile ha vinto il primo premio:
“ … Su pagine di pietra, stupendo e grande libro, antichi prigionieri ritornano alla luce: … son pesci, son
conchiglie, son alghe racchiusi nella terra ritornano alla luce …”
Il testo è intenso e pregnante e la musica elaborata dal maestro Lanaro è suggestiva e accattivante dai
colori così particolari tale da rendere questo brano un quadro in movimento nel corso dei secoli.
Il coro TRE TORRI è lieto di partecipare a questa bella manifestazione indetta dal Museo dei fossili di Bolca
in collaborazione con la PRO LOCO di Bolca e soprattutto in onore della famiglia Cerato alla quale il poeta
Gianni Faè aveva dedicato la poesia “ La Pesciaia di Bolca : a Massimiliano Cerato pescatore illustre di
fossili marini, poesia che ora è divenuta anche canto.
Il coro, misto e maschile, proporrà inoltre altri cinque brani sempre frutto di questa bella sua attività di
ricerca singolare ed esclusiva :
-

Se da Tregnago
Piccole Storie
Requiameterna
La Montagna
Il saggio cacciatore

Al momento della canzone dedicata al grande pescatore di fossili marini, sarà presentato in anteprima
l’esemplare di Pesce Angelo della Collezione “Massimiliano Cerato”.

