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A SCANNO SUCCESSO DELLA RASSEGNA CORALE PER 
IL PREMIO “LAMBERTO PIETROPOLI” 
 
L’Associazione Culturale “Il Cimento dell’Armonia” e la 
COTAS, con il patrocinio del Comune, il 25 e 26 giugno hanno 
riunito a Scanno 253 coristi, suddivisi in 12 gruppi, per 
l’assegnazione del Premio intitolato al Maestro Lamberto 
Pietropoli, promotore del canto corale amatoriale e fondatore e 
direttore per venticinque anni di Coroanaroma. 
Si è trattato di una piacevole manifestazione musicale che ha 
movimentato e allietato il paese con tre spettacoli durante i quali i 
cori, provenienti da Lazio e Abruzzo, si sono esibiti a cappella in 
una serie di brani musicali di vario genere. 
Il primo concerto vocale ha avuto luogo nel pomeriggio di sabato, 
in piazza della Codacchiola, cuore del centro storico di Scanno. 
Altri due si sono svolti domenica presso il Palazzetto dello Sport 
e si sono conclusi con l’assegnazione del premio al Maestro Bepi 
De Marzi di Arzignano e con un’esibizione su pattini a rotelle da 
parte di due giovani atleti.  
La manifestazione è stata organizzata da Cynthia Forghieri, 
corista nel coro della Collina di Roma, e Riccardo Panini, ex 
corista e per vari anni Presidente del Coroanaroma, ed è stata 
fortemente voluta da Cotas, sempre pronta e attenta a cogliere 
l’opportunità di promuovere eventi di nicchia e con forte 
potenziale di sviluppo. 
Giuseppe Marone, Presidente Cotas, sottolinea l’importanza di 
proporre Scanno per queste tipologie di incontri che, per il loro 
valore culturale, artistico e legato alle tradizioni, ben si sposano 
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con il nostro obiettivo di rinascita turistica.  
Il progetto è allineato pienamente con l’obiettivo di 
destagionalizzazione perseguito da Cotas e, visto il successo, per 
il prossimo anno si sta già lavorando per incrementare la 
partecipazione di artisti di livello internazionale. 
A tal fine è stato indetto un concorso fotografico riservato a 
coristi e loro accompagnatori, concorso che avrà per tema “Il 
borgo, la musica, la gente” e che avrà in palio, come premio per il 
vincitore, un weekend per due persone presso una struttura Cotas. 
L’arrivo dei coristi ha consentito, durante un week end di bassa 
stagione, di occupare al completo 10 strutture ricettive, anche fra 
operatori non Cotas, e molti ristoranti di Scanno.  
La Cotas e gli scannesi ringraziano promotori, partecipanti e 
organizzatori e aspettano tutti il prossimo anno per una nuova e 
più ampia edizione del premio. 
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