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  CORALE ALPINA SAVONESE 40.ma Rassegna Corale Venerdì 28 dicembre 2018 ore 21 Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico - Savona   La Corale Alpina Savonese è un coro maschile a quattro voci, che esegue a cappella canti della tradizione popolare, di montagna, degli alpini, non disdegnando incursioni nello spiritual, nel canto dialettale ed in qualche autore “moderno” (Paul Anka, Vecchioni, Branduardi, De André).  Dal 1949 porta avanti quindi le tradizioni del canto popolare, che sovente rispecchiano quelle del nostro paese: basti pensare ai brani dialettali, ai canti delle popolazioni legate alla montagna oppure a quelli degli alpini, che spesso narrano (e tramandano) le vicende connesse alle due guerre mondiali.  Dal 1978 organizza una rassegna annuale nel periodo natalizio, alla quale partecipano corali provenienti da ogni parte d’Italia. Ogni anno l’iniziativa è dedicata ad un tema a sfondo benefico o sociale.  Nell’occasione della quarantesima edizione della propria rassegna canora, che si terrà venerdì 28 dicembre 2018 alle ore 21, ed in concomitanza con l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, la Corale ha voluto promuovere l’attività culturale condotta dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nella ferma convinzione che la cultura – in qualunque forma venga sviluppata e presentata – sia un bene da divulgare sempre e senza vincolo alcuno. Per quanto riguarda l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, si tratta di “un Istituto culturale con finalità di ricerca e studio a struttura associativa, che svolge attività socio-culturale non lucrativa e di utilità sociale (ONLUS). Ha personalità giuridica riconosciuta e Statuto Sociale approvato dal Ministero per i beni e le Attività Culturali. Con Legge Regionale n. 33 del 31 ottobre 2006 (Testo unico in materia di cultura), l’Istituto Internazionale di Studi Liguri è stato iscritto nel Registro delle sei Istituzioni culturali di interesse regionale” (tratto dal sito ufficiale www.iisl.it – Sezione Savona www.museoarcheosavona.it).  In Savona, la Sezione “Sabazia” gestisce il “Civico Museo Archeologico e della Città”; svolge attività didattica e scientifica, in collaborazione con la Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Genova; organizza stage e seminari per studenti e laureati; svolge attività di ricerca, documentazione e divulgazione storica ed archeologica.                                                                                                                                 . / .  
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    I referenti della Sezione “Sabazia” saranno presenti alla nostra rassegna corale, illustrando al pubblico ad inizio serata le iniziative e gli scopi della Sezione e dell’Istituto e promuovendo l’attività culturale che ne caratterizza l’operato.  Il logo dell’Istituto comparirà sul materiale pubblicitario (locandine, programmi di sala), così come verrà citato questo connubio canto-cultura in tutti i canali di comunicazione che verranno interessati (quotidiani, giornali elettronici, programmi radiofonici).  
                                                                                             


