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Diario di bordo per pro-memoria all’Assemblea Pro Loco di domenica 24 febbraio 2019

Resoconto e impressioni del concerto
lirico-pianistico
Buono l’impegno delle due interpreti, coadiuvate 

dalla giovane e disinvolta  pianista.

Non eccessiva la presenza di pubblico…..

- Forse per il tipo di canto lirico che richiama un 

pubblico di nicchia amante del genere. In sala infat-

ti erano presenti dei tenori amatoriali e altre colle-

ghe addentro il “ bel canto”.

- Vuoi anche per il sempre deprecato accavalla-

mento di altri eventi  (il coro di Pastrengo era in 

concerto natalizio fuori paese ). Evento concomi-

tante che ha tolto a parecchi del paese l’opportu-

nità di assistere al concerto lirico e di apprezzare 

altro modo e genere di canto…..ma tant’è.. ..sap-

piamo bene come molti ( molto samaritani…sic) 

privilegiano il proprio orticello……

Ne consegue la reiterata considerazione che nel 

periodo natalizio, con le grandi feste in ogni dove, 

è poco saggio affannarsi a voler organizzare a Pastrengo eventi in competitiva con altri centri più grandi 

e blasonati (vedi Lago e città). La gente da fuori non viene a Pastrengo,  ha tante alternative più inte-

ressanti dove andare e non è attratta dai piccoli eventi di Pastrengo. Quando poi, i pastrenghesi stessi 

emigrano verso lidi più allettanti…. dove l’erba sembra sempre più verde!

L’auditorium per l’occasione è stato addobbato in veste natalizia. Gli addobbi peraltro erano funzionali 

a nascondere le pecche croniche….vedi il sipario lacerato e sganciato dal binario…le finestre con tende 

oscuranti sbilenche e mimetizzate con adeguati scampoli  tricolori a mò di bandiera…..

La visione d’insieme era comunque gradevole….L’auditorium sembrava più grande e luminoso senza il 

tessuto scuro del sipario.

Al.Mo.

Concerto lirico-pianistico con le più
celebri melodie natalizie e classiche

Ingresso gratuito

Natale 2018
A PASTRENGO IN AUDITORIUM
Sabato 22 dicembre ore 20,30

FLORIANA SOVILLA mezzosoprano
Cancion De Cuna – X. Montsalvatge
Beautiful Dreamer - S. Foster
Sogno D’or - G. Puccini
Ave Maria - W. Gomez
Maria Wiegenlied - M. Reger

MARIARITA SCHENATO soprano
Por Los Campos Verdes  – Guastavino
Exultate et Jubilate  - W. A. Mozart 
Ave Maria  - J. Caccini
Quia Respexit  - W. A. Mozart
Laudamus Te  - W. A. Mozart

Duetti in omaggio a  Gioachino 
Rossini nel 150° (1868-2018)
Qui Tollis  – G. Rossini
Ave Maria  - F. Schubert
Oh Holy Night  - Adams
Adeste Fideles  - Anonimo

Al Pianoforte
MARIA BEATRICE BOSCARO
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