Coro C.A.I. di Vittorio Veneto

“CANTA L A MONTAGNA”
21 NOVEMBRE 2015 - ore 21.00

Serata organizzata dal G.A.M.
(Gruppo Amici della Montagna) di Zugliano
nella Chiesa Parrocchiale di Grumolo Pedemonte.

Coro Monte Grappa di San Zenone degli Ezzelini

CORO C.A.I.

CORO MONTE GR APPA

Repertorio

Repertorio

Vittorio Veneto

Valderì valderà
Cercheremo
Benia Calastoria
La Montanara
Ti ricordi la sera dei baci
“Se”
Vecchio Scarpone
Quel mazzolin di fiori

arm. Eleonora Possamai
Marco Maiero
Bepi De Marzi
Toni Ortelli e Luigi Pigarelli
arm. Pierangelo Callesella
Giorgio Susanna
arm. Aldo Ciciliot
arm. Aldo Ciciliot

Dirige: Eleonora Possamai

PRESENTAZIONE CORI
Coro C.A.I. - Vittorio Veneto
Canti che nascono spontaneamente durante le escursioni, canti sussurrati
che rendono emozionante una serata in rifugio o in casera, canti che raccontano storie e poesie, canti come preghiere che commuovono; da sempre
il canto aggrega ed accompagna gli appassionati di montagna assumendo
valori diversi per ogni occasione. E’ con questo spirito che nel Natale del
2006 alcuni amici del gruppo escursionistico del C.A.I., della sezione di Vittorio Veneto, ebbero l’idea di formare un coro. Nell’inverno del 2007, dopo
le prime prove, timidamente, nasceva il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto. Nel 2008 il debutto nelle cerimonie ufficiali del C.A.I., con le messe
alla Madonna dell’Agnelezza sul monte Pizzoc, di apertura e chiusura della
stagione estiva, ed infine con la tradizionale messa di Natale al santuario
della Madonna della Salute. Nel 2009 l’ufficializzazione del CORO C.A.I.
all’interno della notiziario sezionale del C.A.I., e l’inserimento della compagine tra le attività culturali della sezione di Vittorio Veneto. Inizia così
una nuova avventura del coro che, affinando le tecniche ed il repertorio, tra
canti popolari, di montagna e religiosi, si affaccia gradualmente al di fuori
delle attività istituzionali sezionali, divenendo una nuova realtà nella coralità Vittoriese. Nell’autunno del 2011, organizzando l’evento “Montagne
d’InCanto” al teatro Lorenzo Da Ponte, il CORO C.A.I. viene riconosciuto
ufficialmente come il quinto coro della città di Vittorio Veneto. “Coralità e
Montagna” sono lo spirito del coro, sugellate anche nel titolo e nella grafica
del CD musicale “Cantamonti” , prodotto nella primavera del 2014 che
raccoglie 16 brani, popolari e di montagna, di cui alcuni con esclusive armonizzazioni. Il CORO C.A.I. di Vittorio Veneto, è un coro misto, attualmente

San Zenone degli Ezzelini

Belle rose du printemps
Oh montagne
Daür san pieri
La madonnina
Sui monti scarpazzi
Rifugio bianco
Yoska la rossa
La strada ferrata

Teo Usuelli
Gianni Malatesta
Arm. A. Dodero
di Varner e Moser
Arm. A. Pedrotti
di B. De Marzi
di Geminiani e De Marzi
di Marco Macchi

Dirige: Renata Bianchin

composto da 28 elementi, diretto dalla Maestra Eleonora Possamai . Il coro
oltre a partecipare alle manifestazioni sezionali ed istituzionali del proprio
sodalizio, ha il fine di promuovere iniziative di ricerca per la diffusione e
conservazione del patrimonio musicale del repertorio popolare, alpino, di
montagna, religioso e delle varie tradizioni, avvalendosi della collaborazione del Maestro Piarangelo Callesella , e delle armonizzazioni del Maestro Aldo Ciciliot. Inoltre il CORO C.A.I. intende valorizzare il canto, ed il
calore umano della coralità, come strumenti di solidarietà per attività ed
iniziative a scopo benefico.
Coro Monte Grappa
Fondato e diretto dal maestro Antonio Piotto il coro Monte Grappa nasce
a San Zenone degli Ezzelini (TV) nel 1950, ed è stato il primo coro alpino in tutta la pedemontana dal Brenta al Piave. Nel corso degli anni ha
svolto intensa attività concertistica in Italia, Austria, Germania, Francia,
Lussemburgo, Inghilterra, Scozia e Svizzera, proponendo il proprio repertorio di canti della tradizione alpina, popolare e folcloristica italiana. Negli
anni ha mantenuto la caratteristica, che lo ha contraddistinto, di continuare
a cantare canzoni popolari e tradizionali per non perdere quel patrimonio
artistico-musicale tramandato dai nostri padri, e per mantenere vivi e far
conoscere i canti delle nostre montagne, che creano sempre un’atmosfera
calda e suggestiva, in onore alle nostre tradizioni che non devono morire.
Attualmente il Coro è composto da circa trentacinque elementi e dall’ anno
2002 è diretto dalla maestra Renata Bianchin, sotto la cui direzione ha ritrovato l’antico entusiasmo, grazie anche al rinnovamento dell’organico e alla
curata interpretazione dei canti di repertorio.

