BUON COMPLEANNO Coro CASTEL PENEDE

Il coro «Castel Penede», che prende il nome dal Castello che ancora oggi domina con le sue rovine l’ampia Valle del
Sarca, nacque a Nago il 27 marzo 1976 grazie all'impegno di un gruppo di elementi che già componevano quello
parrocchiale; anima, fin dall'inizio, fu Roberto Giuliani, instancabile ed entusiasta primo direttore, al quale si devono
anche alcune armonizzazioni dei brani in repertorio.
L'11 febbraio 1977, ottenuta l'iscrizione alla «Federazione dei Cori», si diede il proprio statuto ed elesse il primo
Direttivo della sua storia composto da: Francesco Stefenelli e Bruno Brighenti, rispettivamente presidente e
vicepresidente, Pierino Giuliani, in qualità di cassiere, Vasco Montagni, Giuseppe Girardi e Fabio Mazzoldi.
Dalla prima trasferta a Postumia nell'aprile del 1977, molto cammino è stato compiuto. Nonostante qualche difficoltà
subentrata durante il percorso, si è trattato di un cammino esclusivamente in ascesa; innumerevoli sono state infatti le
sue esibizioni sia in ambito locale che nazionale e internazionale, numerosi inoltre i gemellaggi con altri cori italiani ed
esteri che hanno permesso al Coro di creare e coltivare un’importante “rete” di amicizie.
Il «Castel Penede» si è fatto ambasciatore di fratellanza, essendosi prefissato il fine di promuovere «contatti
autentici tra i popoli», come tenne a ribadire l’allora presidente Pierino Giuliani nel suo discorso a Noordwijkerhout,
la città dei tulipani nei pressi di Amsterdam.
Vari i momenti indimenticabili, ma quello che detiene il primato nella memoria e nel cuore di tutti, rimarrà l'incontro
nel 1991 con Giovanni Paolo II quando, in sala Nervi, si innalzò l' ”Inno al Trentino”.
Nel giugno 1996 la direzione del Coro è passata dallo straordinario Roberto Giuliani, divenuto Presidente, al figlio
Carlo Giuliani che per il ventennio successivo ha magistralmente diretto ed accresciuto il Coro. Il nuovo maestro negli
anni ha aperto le porte a numerose collaborazioni con i cori “Lago di Tenno” e “Monte Stivo”, con i quali ha organizzato
anche degli stage corali durante i periodi estivi. Momenti questi di convivialità, condivisione e anche di crescita. Il
carattere solare e aperto del maestro ha portato al coinvolgimento di nuovi e giovani coristi ai quali ha trasmesso la
sua passione per il canto; per molti di loro il coro è diventato una famiglia.
Il Coro Castel Penede, dall’anno 2005, organizza una Rassegna dedicata ai due fratelli co-fondatori della formazione,
Pierino e Roberto Giuliani, scomparsi rispettivamente nel 2001 e nel 2011, le due anime di questo Coro, personaggi di
primo piano nella vita sociale di Nago per spirito di iniziativa, sensibilità umana, convinzione della necessità di
tramandare i valori della nostra cultura e della nostra storia.
Nel novembre 2005 è stata istituita anche la Sezione delle Voci Bianche, fortemente voluta da Roberto Giuliani, che ad
oggi è formata dal Coro Voci Bianche e dal Coro Giovanile. Nel tempo si sono succeduti, alla direzione della sezione più
giovane, la maestra Claudia Rizzo (attuale direttrice del Coro La Gagliarda), le maestre MariaPia Molinari e Veronica
Pederzolli. Attualmente direttrice delle Voci Bianche è la maestra Clara Lanzinger, mentre la sezione giovanile è
seguita dal maestro Federico Mozzi. Entrambi stanno lavorando intensamente per infondere nei ragazzi quella
passione per il canto che da sempre caratterizza tutto il coro.
Nel 2015 il testimone della direzione è passato in favore del fratello Luca Giuliani, il quale con passione cerca di
trasferire al coro l’importante esperienza vissuta nel Coro della SAT di Trento e in collaborazione con la maestra Elisa
Luppi, che è anche stata la sua insegnante di canto, cura l’aspetto tecnico vocale del gruppo.
Il 19 novembre presso la casa della comunità di Nago, il coro ha concluso i festeggiamenti del 40° anno di attività con
l’esibizione delle sue varie sezioni. Durante la serata è stato proiettato un video ed è stata allestita una mostra
fotografica che ripercorreva i momenti significativi di questo lungo percorso.
Il coro ringrazia il delegato della Federazione Emanuele Vanzo, amico del coro da lunga data, che ha partecipato a
questa, per noi importante, manifestazione. Uno dei momenti più emozionanti è stato quello in cui gli ex coristi sono
saliti sul palco e hanno cantato insieme agli attuali componenti del coro “La montanara”.
Si ringraziano tutti coloro che si sono impegnati ad aiutare il coro, in particolar modo la direzione e il presidente in
carica Andrea Pendesini, per il loro lavoro, particolarmente impegnativo in questo ultimo anno.
Buon canto a tutti…
CORO CASTEL PENEDE

