RASSEGNA “NOTE IN PARADISO 2012”
Ceresole Reale, 30 giugno e 1 luglio 2012

“Note in Paradiso” nasce nel 2009 dal desiderio di coniugare cultura e ambiente in una proposta
dove la passione e l’amore per la musica e la montagna si uniscono con l’intento di offrire e
suscitare emozioni. Il progetto vuole contribuire a valorizzare le risorse culturali, storiche,
turistiche, ambientali ed economiche del territorio della Valle dell’Orco e del Parco del Gran
Paradiso e prevede una serie di eventi in luoghi di straordinaria suggestione dove la musica viene
proposta in piena sintonia con l’ambiente circostante.
Il 2012 vede la celebrazione del 90° anniversario dell’istituzione del Parco Nazionale del
Gran Paradiso e il progetto “Note in Paradiso” intende essere parte attiva dei festeggiamenti
strutturando l’organizzazione dei suo eventi in funzione di questo “compleanno” di eccezionale
importanza.
E’ importante inoltre segnalare come questo progetto si sviluppi in modo particolare sul territorio
del comune di Ceresole Reale, la porta del versante piemontese del Parco, comune che da poco è
stato insignito del titolo di Perla delle Alpi.
“Note in Paradiso” 2012 avrà un prologo la sera di sabato 30 giugno alle ore 21.00 con il
concerto “Buon Compleanno Parco” nel Salone delle Feste del Gran Hotel di Ceresole,
lo storico complesso testimone dell’epoca in cui alla fine del 1800 Ceresole Reale diventò un
centro di turismo elitario ospitando la famiglia reale ed il suo seguito nobiliare.
Per l’occasione saranno ospiti della serata il Coro CAI UGET di Torino, il Coro Penne Nere di
Aosta, la Coralità Viucese di Viù che saranno i protagonisti, a cui si affiancherà il coro
organizzatore Polifonico Città di Rivarolo nell’esecuzione di brani della tradizione popolare,
sacra e profana, a sottolineare come l’amore per il canto unisca e consenta di parlare attraverso
un linguaggio comune.
Domenica 1 luglio Alborada ore 6.00 alla Chiesetta della Madonna della Neve, loc. Serrù
Tutti insieme, per vivere un’emozione che è difficile da spiegare: dapprima sono le luci sulla
strada buia, la luna che illumina i profili delle montagne, le stelle come punti luminosi nel cielo
scuro… e poi il sole che lambisce le vette, suoni e parole che si levano per rendere omaggio allo
spettacolo della natura che ogni giorno si risveglia.
Al termine due passi nel Parco: possibilità di effettuare escursioni di diversa difficoltà in modo
da permettere a tutti coloro che lo vorranno di entrare in contatto con la natura e l’ambiente della
montagna accompagnati dalle Guide alpine del Parco.
ore 11,15 Santa Messa a Ceresole al Palamila animata dai canti dei cori presenti
ore 15.30 Rassegna Corale al Palamila con le esecuzioni dei cori Gran Paradiso, Coralità
Viucese e Coro Polifonico Città di Rivarolo.

