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Il corso è rivolto a tutti coloro che attraverso il canto e la musica
mostrano desiderio di salvaguardare e divulgare il patrimonio storicomusicale del proprio paese.
Attualmente il Coro San Paolo è costituito da 35 elementi la cui età varia
tra i 15 e gli 81 anni, al suo interno talvolta sono presenti tre generazioni.
La maggior parte dei coristi sono residenti nel paese alcuni provengono
dai paesi limitrofi: Montecchio Emilia, Vignale, Barcaccia. Il corso
coinvolge anche un coro di voci bianche. I bimbi che partecipano hanno
un’età che varia tra gli 8 e gli 11 anni.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere con l’organizzazione
dell’evento sono:
a) Ricercare all’interno degli archivi parrocchiali e della curia vescovile
della diocesi di Reggio Emilia la documentazione musicale relativa ad
epoche passate riguardante la vita liturgica delle tre chiese appartenenti
alla parrocchia e al paese di S. Polo.
b) Coinvolgere le persone appartenenti al coro rendendoli consapevoli
della ricchezza del patrimonio storico-musicale.
c) Approfondire il contesto storico-culturale del periodo al quale
appartengono i ritrovamenti musicali.
d) Utilizzare il patrimonio storico musicale come repertorio all’interno
del coro degli adulti e del coro di voci bianche favorendone la
divulgazione e la diffusione.
e) Mantenere la fedele riproduzione del canto preservando le radici della
tradizione e successivamente rielaborarlo per realizzare alternative e
diverse interpretazioni.
f) Sensibilizzare la cittadinanza sampolese tramite annunci, locandine,
realizzazione di eventi, concerti…. Della ricchezza del patrimonio
storico ritrovato negli archivi e reinterpretato dal coro.
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Per realizzare sinergie locali atte al raggiungimento degli scopi del corso
e della sua diffusione, sono stati messi al corrente e coinvolti: il
sacerdote attuale, i membri dell’Unità Pastorale, l’Assessore alla Scuola,
privati sampolesi, il direttore del Centro di Accoglienza della Beata
Vergine di Pontenovo e della Casa di Riposo Carlo Sartori, nonché
persone che hanno svolto ricerche storiche con relative pubblicazioni
sulla vita e sulla tradizione del paese.
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