ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di VERONA

Gruppo di CALMASINO
(www.alpinicalmasino.com)

ANTICA FIERA DI SAN MICHELE
23 – 25 settembre 2016

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la festa del Patrono –
dall’Associazione “CALMASIN NEL COR” - il GRUPPO ALPINI propone per
VENERDI’ 23 SETTEMBRE - ALLE ORE 20.30
NELLA CHIESA PARROCCHIALE
la X^ Rassegna Biennale di Cori della Montagna.
L'ingresso è libero
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
(Il programma potrà subire variazioni a discrezione degli organizzatori)
GRUPPO ALPINI CALMASINO (Sezione di Verona) - Codice Fiscale 90016260235 – Partita IVA 03942060231
Capogruppo: Paolo ZAPOLLA – Via Monte Baldo 2/a - 37011 CALMASINO (VR) - Tel. 347 5477516
Contatti ed Info: calmasino.verona@ana.it – segreteria@alpinicalmasino.com
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diretto dal Maestro Federico Donadoni
1 -.Monte Nero

(arm. G. Malatesta)

2.- Madonnina dei miei Monti

(arm. M. Lanaro)

3.- San Matio

(arm. B. De Marzi)

4.- Io resto qui, Addio

(arm. M. Lanaro)

5.- Vecchio Scarpone

(arm. F. Donadoni)

6.- Ballata del Soldato

(arm. F. Donadoni)

Il Coro Voci del Baldo - Città di Verona è una storica formazione di voci maschili il cui
cammino è iniziato nel 1955 e che con il passare degli anni ha riscosso numerosi successi
sia in ambito nazionale che internazionale. Il repertorio è prevalentemente impostato sui
canti della tradizione popolare, talvolta rivisti con arrangiamenti inaspettati e moderni, ma
non mancano incursioni nel mondo musicale più recente.
Il Coro si compone di un organico che comprende anche giovani cantori che
garantiscono la continuità nell’opera di divulgazione del canto popolare inteso come
espressione culturale della nostra società.
La denominazione “Città di Verona” è stata riconosciuta dall’Amministrazione cittadina
per la capacità delle Voci del Baldo di rendersi rappresentanti della città scaligera in tutti i
luoghi di esibizione.
La direzione è nelle mani del maestro Federico Donadoni, titolato musicista di
estrazione cameristica innamorato della coralità popolare.
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Coro << LA CHIUSA >>
diretto dal Maestro Enzo Giarertta
1 - Da Udin siam partiti

(arm. D. Savoia)

2 - Montagne Valdotaines

(arm. M. Riges)

3 – Il Mulattiere

(arm. G. Vacchi)

4 – La Canapa

(arm. G. Vacchi)

5 – Guantanamera

(arm. Cantering)

6 – Barbara

(arm. E. Mazzoni)

Il coro “La Chiusa" nasce nel 1971 a Volargne per l'iniziativa di alcuni amici legati alla
passione per il canto Corale. Nasce dal nulla, in un paese che era stato azzerato da un
evento di guerra.
Dopo le fasi iniziali, ingrossa le proprie fila fino alla struttura attuale di circa 45
elementi, raggiungendo ragguardevoli obiettivi, non perdendo mai di vista però lo spirito che
da sempre anima il gruppo e cioè la ricerca dell'amicizia sincera e l'estrema attenzione alle
situazioni di persone meno fortunate. Ecco quindi l'appaiarsi di Concerti di primissimo ordine,
da un punto di vista prettamente artistico, ad iniziative di alto spessore umanitario.
Abbiamo molti, moltissimi amici sparsi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando per la
Sardegna, e dal Mare del Nord al Mediterraneo, frutto di 5 incisioni e di circa 1250 concerti
eseguiti in tutta Italia ed in mezza Europa.
Il coro, da qualche anno si è arricchito inoltre di una sezione femminile che ci
permette così di poterci esibire anche in formazione mista, o solo femminile, oltre alla storica
configurazione a voci virili.
Dal 1986 dirige il coro Enzo Giaretta.
Pag. 3

Coro COSTABELLA
(Pacengo di Lazise)
diretto dal Maestro Paolo Facincani
1 – Ave Maria

(arm. Bepi de Marzi)

2 - Il Ritorno

(arm. Bepi De Marzi)

3 - Monte Canino

(arm. Monte Cauriol)

4 - Ninna Nanna

(arm. T. Puddu)

5 - Rifugio Bianco

(arm. Bepi De Marzi)

6 – Nokina

(arm. Bepi De Marzi)

Il Coro COSTABELLA prende il nome dal Monte Baldo che dalla sua "Costabella" mira la
parte ampia del Lago di Garda.
È un gruppo di amici appassionati che nel 2008 , ha riassunto nel CD “IL NOSTRO
CANTO” il primo periodo dedicato ai brani popolari della montagna.
Propone i canti che raccontano storie di uomini buoni e semplici e s’incanta nella poesia
delle stagioni.
Lo dirige il Maestro Paolo Facincani.
Il Coro Costabella valorizza le versioni armoniche di musicisti che hanno segnato la storia
corale italiana con particolare attenzione a nuove armonizzazioni proposte da compositori amici.
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