Comunicato stampa
Argo riprende la sua attività dopo la pausa estiva, e ricomincia con una iniziativa nuova rispetto alla
sua storia: una rassegna di canto corale, dal titolo CANTAREINSIEME.
Si propongono due appuntamenti. Il primo, venerdì 21 settembre, ospiterà il coro bresciano de LE
ROCCE ROCHE, diretto dal maestro Giovanni Battista Tura; il secondo appuntamento, domenica
23 settembre, avrà come protagonista il coro VOX NOVA di Chiari, diretto dal maestro Bruno
Provezza.
Una particolarità è che mentre il primo coro è completamente composto da voci maschili, il secondo
è un coro interamente femminile.
Entrambi i concerti si terranno a Santa Maria delle Grazie, alle ore 21 e a tale proposito Argo
ringrazia la disponibilità della parrocchia e del parroco don Giuseppe che hanno messo a
disposizione lo splendido monumento cinquecentesco.
Oltre a valorizzare la nobile arte del canto corale, il concerto sarà anche l’occasione per presentare
molto brevemente lo stato dell’arte in merito al recupero degli unghioni del Campi, per il quale
nell’ultimo periodo si sono riaccese concrete speranze.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Soncino
Il Coro di canti popolari Le Rocce Roche, diretto da Giambattista Tura, si è formato a Brescia nel
1995, per iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la montagna e la musica.
Nel 1999 ha dato vita all'omonima Associazione con lo scopo di promuovere la conoscenza e la
diffusione della tradizione e della cultura popolare per mezzo di attività corali.
Coro maschile composto da una trentina di elementi ha scelto di dedicarsi all'esecuzione di canti
popolari o a canti che a tale tradizione si ispirino.
Nel corso di questi anni il Coro ha tenuto numerosi concerti in occasione di diverse manifestazioni
in varie parti d'Italia. Ha partecipato ai concerti in occasione delle Adunate dell'A.N.A. a Brescia
nel 2000 e ad Aosta nel maggio del 2003.
Dal 2002, Anno Internazionale delle Montagne indetto dall'ONU, il Coro organizza annualmente a
Brescia la rassegna “Melodie Montanare” con l'intento di condividere esperienze di altre realtà
corali italiane.
Nel dicembre del 2002 il coro ha partecipato a Lione alle manifestazioni per l'annuale “Festa della
Luce”. Nel periodo natalizio del 2007 e del 2008 il coro Le Rocce Roche è stato invitato ad esibirsi
nel salisburghese riscuotendo in entrambe le occasioni un significativo apprezzamento.

Il Coro “Vox Nova” è nato a Padernello nel 1994 come coro misto e, da questa precedente
esperienza, si è poi rinnovato in una compagine interamente femminile, si è ampliato nell’organico
e nel repertorio, ricostituendosi nel 2018 nella nuova sede di Chiari. La selezione dei brani in
questi anni di studio ha cercato di coniugare la crescita graduale delle competenze tecniche vocali
delle coriste con le peculiarità dei generi musicali nelle diverse epoche storiche.
Ha partecipato a varie rassegne e concerti tra cui: Vienna, Monastero di S. Giulia a Brescia, Basilica
Superiore di Assisi, concerto in collaborazione con l’attrice Barbara Valmorin nella manifestazione
“Crucifixus”, Festival Internazionale “Verona Garda estate” XII edizione 2018.
Ha vinto il primo premio in un concorso, collabora con il Teatro di “Scena Sintetica” di Brescia.

