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Relazione Attività 2021 

Nonostante le grandi difficoltà per il quasi azzeramento delle possibilità d’incontro imposto dalla normativa del 

contrasto alla Pandemia “Covid 19”, il Coro La Martinella, grazie alla forza di volontà dei Coristi, ed alla loro collaudata 

sinergia e compattezza, ha dimostrato una forte capacità di resilienza, col fine di mantenere intatti sia lo spirito che la 

voglia del cantare insieme. Nel concreto il Coro è riuscito a svolgere, come consuetudine, sia le prove dei canti che le 

esibizioni in pubblico. Pertanto l’obiettivo, gestito costantemente ed attentamente monitorato dal Consiglio Direttivo 

del Coro, è stato pienamente raggiunto. Ciò, spiace constatarlo, a differenza di alcune analoghe realtà corali le quali 

hanno subìto un forte dapauperamento dei loro coristi, addirittura portandone qualcuna alla  cessazione dell’attività. 

Attività di prova canti 

 E’ stata intrapresa e sperimentata con successo la modalità d’incontro on line da remoto su piattaforma 
informatica, opportunità ormai ben collaudata in tutti gli ambiti (di lavoro , familiari, amicali e di svago): con il 
coordinamento e la continua supervisione del Maestro Ettore Varacalli, sono stati formati piccoli gruppi di 
coristi, divisi per sezione canora, i quali ad orari convenuti hanno partecipato alle prove on line tenute da 
alcuni volenterosi coristi tecnicamente preparati. Oltre al ripasso dei canti già in repertorio, questa modalità 
ha addirittura consentito di poter imparare nuovi canti di cui 2 pubblicati sul canale You Tube del Coro La 
Martinella: “Su bolu e s’astore” e “Oh montagne”. 

 Successivamente, grazie all’ allentamento delle normative anti Covid 19, sono state riprese le prove in 
presenza, anche se, purtroppo, non presso la Sezione i cui spazi non consentono ai coristi i dovuti 
distanziamenti, ma nella Chiesa dei Santi Fiorentini in via Centostelle che dispone di una grande sala messa a 
disposizione del Coro dal Parroco Don Marco Zanobini, vero amico, cui il Coro sarà sempre grato. 

Attività di esibizione in pubblico 

1. 28 giugno: “Ritorniamo a cantare” : concerto presso la Chiesa di San Zanobi e dei Santi Fiorentini. 

2. 4 luglio: “Concerto corale” insieme al Coro Daltrocanto, a Barberino Val d’Elsa. 

3. 26 settembre: concerto per “Festa della costituzione del Gruppo CAI – FI – nel Mugello”, a Casa d’Erci - Borgo 

San Lorenzo.       

4. 30 ottobre: “50° del Coro La Martinella” presso il Tepidarium del Roster concesso dal Comune di Firenze; 1° 

parte (mattino): convegno sulla coralità (coi relatori Ettore  Galvani e Walter Marzilli), moderato da Moreno 

Signorini, presidente Ass.ne Cori Toscana della Feniarco, convegno che ha visto la partecipazione di Gianluigi 

Montresor presidente del CNC (Centro Nazionale Coralità del CAI); 2° parte (pomeriggio) : presentazione del 

libro curato da Luca Giannelli sui 50 anni del Coro, e del nuovo doppio CD del coro; a seguire il concerto 

assieme all’ospite Coro Lunigiana. L’evento ha visto la presenza istituzionale della Vicesindaco Bettini e 

dell’Assessore Del Re.  

5. 14 novembre: “50° del Coro La Martinella”, presso il ristorante La Certosa: festa con pranzo spettacolo di 

autofinanziamento, alla presenza, oltre che dei  coristi, di 160 amici affezionati del Coro.  

6. 18 dicembre: Concerto di Natale offerto dalla sezione di Firenze alla città, tenutosi nella Chiesa di San Zanobi 

e dei Santi Fiorentini.  
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