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COMUNICATO n. 75 del 11/01/2013
Nella serata di oggi e domani sabato 12 gennaio il musicista balcanico Goran Bregovic, con i Cori del
Trentino e la Banda rappresentativa della federazione bande trentine

A CAVALESE LA REGISTRAZIONE DEL
LEITMOTIV DEI MONDIALI FIEMME 2013
Il leitmotiv dei Mondiali Fiemme 2013, che cominceranno il prossimo 20 febbraio, è
firmato dall'estroso autore e musicista balcanico Goran Bregovic. Il compositore si
avvale della collaborazione del Coro Coronelle di Cavalese, Negritella di Predazzo,
Città di Ala e della Banda rappresentativa della Federazione bande trentine. Dunque, il
Trentino, attraverso una rappresentanza di cori e bande lavora con Bregovic,
ambasciatore di prestigio della world music, la musica senza limiti e barriere
geografiche che attraversa paesi e continenti. In serata e nella giornata di domani a
Cavalese, la registrazione che parlerà del Trentino a tutto il mondo. Orgoglio e
soddisfazione per i presidenti Sergio Franceschinelli (Federazione Cori del Trentino) e
Renzo Braus (Federazione Corpi bandistici della provincia di Trento).
"Un'opportunità di crescita professionale e di allargamento dei confini poter lavorare
con una star della musica internazionale come Goran Bregovic", dicono i due
presidenti delle Federazioni trentine. La realizzazione dell'evento Mondiali, in
particolar modo dell'inaugurazione e della colonna sonora, è stata possibile grazie
anche alla collaborazione della Provincia autonoma di Trento (Realizzazione Grandi
Eventi) e Trentino Sviluppo Divisione Turismo e promozione.Connoterà i Mondiali di sci nordico che si svolgono per la terza volta nella Val di Fiemme, il leitmotiv che
Bregovic ha composto e che si appresta a registrare. Dietro le quinte da chi, in anteprima, ha già avuto modo
di ascoltare le note e le parole del motivo conduttore musicale, si dice che sarà un successo. Lo stile che
contraddistingue la musica del compositore balcanico che sa coniugare tradizione ritmica e melodica dei
Balcani con i generi più vari - rock, jazz, folk ed etnico - saprà certamente evidenziare la forza della
tradizione dei Cori e delle Bande del Trentino.
Un'opportunità, quella di lavorare insieme per il leitmotiv dei Mondiali, coordinata dai direttori dei Cori
Leonardo Sonn (Coro Coronelle), Renato Deflorian (Coro Negritella), Enrico Miarona (Coro Città di Ala) e
dal maestro di banda Marco Sommadossi. Il leitmotiv che durà circa quattro minuti sarà la colonna sonora di
tutti i 12 giorni dei Mondiali Fiemme 2013, rimarrà una composizione di carattere internazionale, parlerà al
cuore di tutto il mondo, sarà un potente veicolo di promozione del nostro territorio collocando la tradizione
coristica e bandistica del Trentino su un podio prestigioso. (fs)
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