Il Corobiniere
Ideazione e realizzazione a cura di Antonio Ricciardi

news

1° LUGLIO 2020

Coro Polifonico
“Salvo D’Acquisto”
Coro Interforze della Famiglia Militare
con l’Alto Patronato dello

Ordinariato Militare per l’Italia
- Cons. Naz. Perm. delle Ass. d’Arma -

Convenzionato con l’ A.Gi.Mus.
- Associazione Giovanile Musicale -

Salita del Grillo,37 – 00184 ROMA
Promotore e Presidente Onorario
Gen.C.A. (r) CC Antonio Ricciardi
Presidenti Onorari
Gen.C.A. CC Salvatore Fenu
S.E.Card. Angelo Bagnasco
Prof. Alessandro D’Acquisto
S.E.Arcives. Santo Marcianò
S.Em.Card. Pietro Parolin
Presidente
Gen.C.A. (r) CC Antonio Ricciardi
Direttore artistico
Gen.B. (r) CC Roberto Ripandelli
Maestro del Coro
M° Antonio Vita
Don Michele Loda (liturgie)
Segretario
Dott. Giuseppe Todaro
Tesoriere
Lgtn.CC Tommaso Treglia
Consiglieri
Cav. Daniele Zamponi
Dott. Ettore Capparella
Gen.B. Sergio Testini

Roma,1° luglio 2020
Purtroppo è saltato l’ultimo appuntamento prima
delle ferie estive.
Infatti, speravamo di
poter animare la celebrazione nella Basilica del
Pantheon per la festa dei
Santi Patroni di Roma, il
29 giugno, ma ancora la
Diocesi non ha ammesso
la partecipazione dei cori
alle liturgie.
Sarebbe stata anche l’occasione per salutarci al
termine di un anno molto
particolare, che negli ultimi messi ci ha visti uniti
virtualmente nelle nostre
chat di gruppo.
Quindi, dopo la sospensione del marzo scorso, ci
rivedremo il prossimo settembre, auspicandoci tutti
che l’emergenza sanitaria
sia ormai alle spalle e che
siano ammesse nuovamente le attività corali.
Intanto abbiamo predisposto il calendario degli
appuntamenti presso le
Basiliche e Parrocchie

romane che, appena approvato, sarà diffuso ai
coristi e pubblicato anche
online, secondo le indicazioni che saranno fornite a
livello diocesano.
Non sappiamo ancora
quale come sarà la nostra
vita in settembre, ma certamente dovranno essere
adottate precauzioni come
da decreti governativi e
disposizioni di dettaglio,
innanzitutto quelle della
Scuola Allievi Carabinieri, che ci ospita sin dalla
nostra fondazione.
Al riguardo, abbiamo
già chiesto al Comando
della Scuola di considerare nelle loro indispensabili predisposizioni per la
ripresa delle attività anche
le nostre esigenze, al fine
di armonizzarle con quelle complessive, fornendoci anche eventuali indicazioni, da parte degli organi tecnici, per la sicurezza
sanitaria nel corso delle
prove.
L’entusiasmo e la vo-

lontà di rivederci e cantare
ancora insieme sono forti.
Sono già giunte più richieste di partecipazione a
eventi programmati nel
prossimo anno ma, ovviamente, non possono essere
assunti impegni senza avere la certezza del futuro
scenario di riferimento che
potrà essere chiarito solo
con la ripresa delle attività
sociali in autunno, innanzitutto con la ripartenza delle
scuole che, al riguardo,
saranno il riferimento più
significativo.
Il centenario della nascita
di Salvo D’Acquisto, che
cade nel 2020 e che noi
non abbiamo potuto celebrare come già programmato in aprile, sarà certamente ripreso nel 2021.
E così per gli altri progetti
concordati con enti e associazioni che, cristallizzati,
attendono di riprendere
vigore con la ritrovata socialità cui tutti aneliamo.
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La nostra ultima partecipazione alle liturgie del Pantheon, lo scorso 19 gennaio.
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Liberamente tratto da Wikipedia

A cura di Umberto Orsini, in occasione del

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 26.1.2016

E’ uno dei più grandi direttori di ogni
epoca per l'omogeneità e la brillante
intensità del suono, la cura dei dettagli,
l'instancabile perfezionismo e il dirigere
senza partitura per una memoria prodigiosa. E’ uno dei più autorevoli interpreti di Verdi, Beethoven, Brahms e Wagner. Fu tra i più acclamati musicisti del
XIX e XX sec., acquisendo fama internazionale anche grazie alle trasmissioni
radiofoniche e televisive e alle incisioni
come direttore della NBC Symphony
Orchestra.
Gli inizi e il successo
Nacque a Parma, il 25 marzo 1867,
figlio del sarto e garibaldino Claudio e
della sarta parmense Paola Montani.
Il padre, appassionato di arie dell’opera, le intonava in casa dopo averle apprese al Teatro Regio, che frequentava.
La passione contagiò anche il piccolo.
Del suo talento si accorse la sua maestra, la Vernoni, che notandolo memorizzare subito le poesie, gli diede gratuitamente le prime lezioni di solfeggio e
pianoforte. Arturo riproduceva al pianoforte musiche che aveva sentito anche
soltanto canticchiare.
La maestra suggerì ai genitori di iscriverlo alla Regia Scuola di Musica (poi
Conservatorio di Parma).
A nove anni, Arturo si iscrisse con una
borsa di studio in violoncello (con Leandro Carini) e composizione (con Giusto
Dacci).
Nel 1880, tredicenne, fu violoncellista
nell'orchestra del Teatro Regio. Si diplomò nel 1885 con lode distinta.
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LE GRANDI OPERE MUSICALI
Ernani
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MUSICOTERAPIA
Riflessioni del cuore

Liberamente tratto dal Web
ONG la porta nei campi profughi in Libano
Un articolo di

Il Presidente ai cantori del Gruppo Vocale “Ronde”
Segnalato dall’amica Soprano Maria Chiara Chizzoni
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