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Nello storico teatro di Rovereto 

Lo Zandonai si illumina 
con "L'armonica d'argento" 

L'occasione è s ta ta la presenta
zione in Trentino del libro di Mauro Ne
ri "L 'armonica d'argento - La Grande 
Guerra vista con gli occhi di un ragaz
zo" [ed. Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia, Roma] e dell'omonimo ed mu
sicale che contiene sei canzoni origi
nali e inedite cantate dal Coro Croz Co
rona. La location è stato il prestigioso 
teatro barocco di Rovereto, di recen
te riaperto dopo un lungo e accurato 
restauro. T re infine i protagonisti: un 
coro di montagna, un coro di bambini 
e tanta poesia messa in musica. 

È stata una sera ta intensa e den
s a di emozioni, quella vissuta il 2 7 no
vembre al Teatro Zandonai di Rovere
to, nel corso della quale il Croz Corona 
diretto da Renzo Toniolli ha ripercorso 
in otto canzoni i 1 5 anni di collabora
zione con Neri, per poi passa re alla 
presentazione in anteprima delle sei 
canzoni che parlano di guerra e di pa
ce. Il Minicoro di Rovereto diretto da 
Gianpaolo Daicampi ha presentato 

due fiabe in musica che parlano della 
loro città. Il musicista e compositore 
Giuseppe Solerà ha deliziato il nume
roso pubblico con il suo flauto e la sua 
armonica. 

Il composi tore Lodovico Sacco l , 
recente vincitore dello Zecchino d'Oro, 

/linicoro di Rovereto diretto da Giampaolo Dalcampl. All'armonica Giuseppe Sclera 

ha assistito all'inaspettato "regalo" del 
Minicoro che ha eseguito - ass ieme ai 
cantori del Croz Corona - la toccante 
canzone "Il mio Gesù Bambino" di cui 
ha composto la musica. Gli altri musi
cisti coinvolti nel progetto, sostenuto 
anche dalla Federazione Cori del Tren
tino, Armando Franceschini , Riccardo 
Giavina, Andrea Chini, Mario Lanaro, 
le cui canzoni ora sono patrimonio 
della coralità trentina. Infine la piccola 
corista Océan Larcher è stata applau
dita a scena aperta per il lusinghiero 
risultato ottenuto allo Zecchino d'oro 
2015 . . . Grandi e piccini si sono ritro
vati attorno alla emozionante vicenda 
del piccolo Angelo Nicolussi Moz, pro
tagonista del racconto di Mauro Neri, 
che ha at t raversato i cinque anni di 
guerra trovando in una piccola armo
nica un'amica fedele che l'ha aiutato a 
uscire indenne da tutto quel male di
sast roso e incomprensibile. Insomma, 
una sera ta dedicata alla pace nella Cit
tà della Pace e alla forza della musica 
e del canto corale per t rasmet tere i 
valori più positivi e veri. 
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