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SUONI DAL MONVISO 2010:  

AL VIA LA SECONDA PARTE DELLA RASSEGNA 
 

 
Prende il via sabato 4 settembre la seconda parte della rassegna musicale Suoni dal Monviso. 
Dopo i primi quattro concerti realizzati nei mesi di luglio e agosto, la stagione musicale si 
appresta a regalare gli ultimi tre appuntamenti musicali di questo 2010. Teatro del concerto 
di sabato 4 settembre sarà la suggestiva Balma Boves, sita nel comune di Sanfront, poco 
sopra la frazione Rocchetta, una location che per la prima volta nella sua storia ospiterà un 
concerto in notturna, inizio ore 21, ingresso libero. Protagonisti del momento musicale 
organizzato dai Polifonici del Marchesato, saranno il coro veronese “La Fonte” di S. Briccio di 
Lavagno e il Gruppo Corale biellese “Burcina”. 
 
Il Coro La Fonte è soprattutto una realtà artistica che, attraverso la pratica musicale del canto, 
svolge una funzione mirata a conoscere e a far conoscere espressioni musicali di diversi Paesi 
e diverse culture. La funzione del coro non è solo quella di produrre un repertorio corale da 
offrire in occasione di concerti o ricorrenze particolari, bensì quella di proporsi come esempio 
per i più giovani e con loro lavorare per far nascere e diffondere l’amore per la musica e la 
pratica corale. A dirigere il coro il maestro Lino Pasetto, presidente dell’associazione che 
raggruppa tutti i cori veronesi. Il Coro La Fonte proporrà uno spettacolo musicale dal titolo 
“Alla corte di re Carlo”, con pagine che vanno dal ‘500 a De Andrè e Branduardi. 
 
Il Coro Burcina, invece, nella sua ormai quasi trentennale attività, ha tenuto centinaia di 
concerti partecipando a rassegne ed incontri corali sia in Italia sia all’estero, con lusinghieri 
apprezzamenti. Ciò ha stimolato il Burcina a proseguire sulla strada intrapresa in particolare 
per quanto concerne la scelta del repertorio variegato e non propriamente classico che il 
coro, seguendo un filone innovativo, ha avuto il coraggio di proporre al pubblico. Un saggio 
di questo repertorio è quanto verrà proposto a Balma Boves, dove si potranno ascoltare 
brani celebri quali Nobody knows, Fields of golf, The lion sleeps tonight, Amazing grace, Spunta la 
luna dal monte e altri ancora. Direttore del coro Bruno Giacomini.  
 
La località di Balma Boves si raggiunge dalla frazione Rocchetta di Sanfront, dove si potrà 
parcheggiare l’auto. Di qui, una passeggiata a piedi di circa 30 minuti consentirà agli 
spettatori di raggiungere il luogo del concerto; si consiglia di portare con sé una pila per 



 

 

percorrere in assoluta tranquillità e sicurezza il tragitto di rientro al termine del concerto. 
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sanfront. 
 
Il prossimo appuntamento di Suoni dal Monviso è in programma per domenica 12 
settembre presso la Chiesa Collegiata di Revello (ore 21), e vedrà protagonista il coro dei 
Polifonici del Marchesato, l’orchestra MonviStreicher e il pianista Alberto Bellavia, impegnati 
nell’esecuzione della Messa Jazz di Steve Dobrogosz. 

 
 
 
 

Info: 
www.polifonicidelmarchesato.it;  

www.suonidalmonviso.it; 
info@polifonicidelmarchesato.it 
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