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Silanus, il coro in trasferta ad Assisi
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21 settembre 2016

SILANUS. Tournée ad Assisi per il coro polifonico di Silanus. Il gruppo canoro sarà impegnato
a metà ottobre nella cittadina di Assisi nell’ambito della rassegna internazionale “Assisi pax
mundi”....
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SILANUS. Tournée ad Assisi per il coro polifonico di Silanus. Il gruppocanoro sarà impegnato a
metà ottobre nella cittadina di Assisi nell’ambito della rassegna internazionale “Assisi pax mundi”.
Il Coro polifonico di Silanus, che soggiornerà per alcuni giorni nella cittadina dell’Umbria, si
esibirà nella basilica di San Francesco e in altri luoghi di culto. Per i componenti del coro sarà
un’occasione importante per confrontarsi con le altre formazioni canore provenienti da diverse
località dell’Italia e da altre nazioni.
Il Coro polifonico di Silanus è composto da una trentina di persone
di entrambi i sessi che fanno
parte delle varie sezioni.La sua costituzione risale al 1996 per cui quest’anno taglia il traguardo
dei venti anni di attività. È un’attività intensa quella del Coro di Silanus che lo ha portato in giro per
l’Italia e oltre i confininazionali dove ha sempre riscosso lusinghieri consensi.
Il direttore artistico del coro èCinzia Falchi di Lei che con grande maestria cura le armonizzazioni
e la concertazionee dirige tutte le esibizioni.Cinzia Falchi ha anche di musicato diversi brani
eseguiti dal Coro. Presidente del sodalizio è Mario Uda. Subito dopo la trasferta di Assisi
l’associazione canora sarà impegnata nell’allestimento del Concerto di Natale e nella ultimazione
del Cd, che raccoglie una dozzina di brani scritti dai poeti locali eche a breve vedrà la luce.
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