FORMELLO. IL MELOGRANO PRESENTA IL CONCERTO DELL’EPIFANIA
Di Ilenia Menale 05/01/2014

Pomeriggio di intrattenimento per grandi e piccoli al
Centro Civico Le Rughe.
Domenica 5 gennaio l’Associazione Culturale Il Melograno in collaborazione con il Centro Sociale de Le
Rughe organizza una splendida festa, in occasione dell’Epifania, adatta a tutte le età: bambini, anziani ed
adulti. Alle ore 17,00 presso il Centro Civico Le Rughe appuntamento imperdibile: la Festa Concerto della
befana. Come ogni anno, infatti, anche questo nuovo anno 2014 si apre con uno splendido evento realizzato
dall’Associazione presieduta da Giovan Battista Brunori. "La gente ha bisogno di momenti di festa - spiega il
Presidente Brunori - e ne ha bisogno in modo particolare in questo periodo così difficile. La Festa
dell'Epifania con musica, canti e l'arrivo della Befana per i più piccoli, dunque è un'occasione per tirarsi fuori
per un momento dalle preoccupazioni e dal pessimismo che ci circonda a causa della crisi economica. Il
Melograno ha proprio questo obiettivo: migliorare il territorio favorendo momenti di incontro tra le persone."
Apriranno l’evento il Coro Veientano e il Coro San Filippo Neri di Carbognano: 45 elementi accompagnati da
una piccola orchestra di 10 sax diretta dal Maestro Romeo Lipperi delizieranno i presenti con uno splendido
Concerto dell’ Epifania composto da canti natalizi e non solo. Soddisfatto il Maestro Lipperi spiega “la nostra
esperienza del Coro di Carbognano nasce più di vent’anni fa, allora eravamo tutti ragazzi, siamo cresciuti
insieme, ci siamo perfezionati musicalmente, e abbiamo mantenuto lo stesso entusiasmo di una volta.
Successivamente ho fondato il Coro Veientano, che si raduna ogni settimana a Le Rughe. Nei concerti –
come quello di Epifania per l’Associazione Il Melograno - uniamo le due corali. Mi ha sempre affascinato il
mondo dei cori: quando sento che il coro educato musicalmente da me ottiene dei risultati buoni è per me
una grande soddisfazione che condivido con tutti i coristi e con il pubblico” e a proposito dell’evento del 5
gennaio afferma: “Per questo Concerto abbiamo preparato un repertorio di canti religiosi adatti al periodo di
feste natalizie: il Magnificat di Valeriano Tassani, compositore e organista alla cattedrale di Cesena, piccola
opera scritta nel modo polifonico antico, intramezzato da periodi di "cantus fermo"(gregoriano) . Due corali di
Bach tratte dalla passione secondo Matteo. Il Credo di Vivaldi , opera divisa in 4 parti: allegro, adagio (con
riferimenti al Magnificat scritto poco tempo prima),andante (un fugato con cromatismi futuristici) e l'allegro
finale con una piccola fuga finale”. Al termine dello spettacolo grande festa e gran finale con il tradizionale
arrivo della Befana che distribuirà dolcetti e caramelle ai bambini presenti. Un momento di condivisione e
divertimento: l’ingresso è libero ed aperto a tutti.
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