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Canto al Bondone
I campanili della valle
gareggiano nei secoli con la montagna.
Amico, ascolta il mio canto.
Canto al Bondone
sentinella nei giorni,
corona alle fatiche.
Amico, canta con noi.
La voce rinfranca il passo
per le discese verdi,
gli alpeggi e la bellezza,
la gloria quotidiana nei gesti dell’amore
il Bondone cantiamo come ricerca di pace,
prati e sudore,
salita al sole,
splendore sulla neve.
Qui le città stupite,
inghiottite dai boschi,
cantano il riposo
con la voce del vento,
altezza nel silenzio.
Amico, canta con noi la sua pace,
perché il vento raddoppia il canto,
lo afferra e lo trascina,
lo invia e lo conduce,
gonfio come una vela,
sulla speranza
infinita sulla terra
[Poesia di Mariolina Eccher Zanella]
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CORO VOCI DEL BONDONE
dir. Maurizio Postai
Il coro Voci del Bondone si costituisce a Sopramonte nel 2004, sotto la direzione della maestra Lorena Pedrazzoli, alla
quale subentra nel maggio 2007 il maestro Maurizio Postai. Nel corso degli anni il coro, attualmente composto da circa 30
elementi uniti dal desiderio di raccontare, attraverso il canto, le storie del popolo trentino e le sue tradizioni, si è esibito in
numerosi concerti regionali ed extraregionali, oltre a partecipare a vari momenti della vita di paese. Delle numerose uscite
si ricordano: nel 2005 l’esibizione nel teatro storico di Monasterolo d’Asti (Piemonte); nel 2006 la trasferta ad Assisi, dove
il coro ha cantato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e in quella di Santa Chiara; nell’autunno 2007 l’esibizione nel
Castello di Neuschwanstein e nella città di Kempten (Germania). Più recentemente: a settembre 2009 la partecipazione alla
“31° Rassegna Cori di Montagna” a Merano; in dicembre l’esibizione alla “11° Rassegna Corale Alpina” a Passons (Udine) e il
“Concerto per Amnesty International” a Trento. La voglia di continuare a crescere musicalmente, di condividere il piacere
del canto e di creare gioiosi momenti di ritrovo, motiva i coristi a continuare ad impegnarsi per dare a Sopramonte, alla
coralità trentina e a tutti gli appassionati del bel canto “note” di vita e di speranza.

CORO ALPINO PASSONS
dir. Matteo Ziraldo

Il Coro Alpino Passons si e' costituito nel 1993 per volontà di alcuni alpini in congedo e simpatizzanti accomunati dall’amore
per il canto.Trascorso un primo periodo dedicato all’impostazione vocale, il Coro ha affrontato brani di difficoltà crescente
ampliando il proprio repertorio dai canti alpini e di montagna ai canti della tradizione popolare friulana. Attualmente
l’organico è di circa 35 elementi, il cui criterio di selezione è fondato esclusivamente sulla gioia di stare e cantare assieme.
Oltre ad impegnarsi attivamente in manifestazioni a carattere sociale e di solidarietà, il Coro è stato ospite in molteplici
rassegne corali a livello regionale e nazionale. Dal 1996 in poi partecipa a tutte le Adunate Nazionali dell’A.N.A.. Il Coro
Alpini Passons con la partecipazione di Cori prestigiosi, organizza ogni anno una propria Rassegna che nel tempo è diventata
uno dei valori di maggiore rilevanza, un momento aggregante per mantenere viva la storia della nostra tradizione alpina,
nonché gli usi e costumi del nostro Friuli. Le nostre “radici ” nella propria peculiarità geografica e storica sono mantenute
vive e riproposte attraverso il canto. Il coro è diretto dal M.° Matteo Ziraldo. In occasione della nostra rassegna dirige la
M° Cinzia Presacco.

CORO VALLE DEI LAGHI
dir. Paolo Chiusole
Il Coro Valle dei Laghi nasce nel 1972. Si compone di coristi che provengono da tutta la valle ed ha sede a Padergnone.
Mantenendosi sempre fedele alla tradizione del canto popolare, si è impegnato nella ricerca di nuovi canti, nuove armonie,
attingendo anche nel patrimonio culturale di altre regioni affrontando anche brani della musica pop internazionale. La Valle
dei Laghi si snoda da Trento ad Arco, presenta 7 incantevoli laghi e 5 castelli, il più famoso dei quali, conosciuto in tutto il
mondo, è Castel Toblino dipinto da migliaia di artisti, fotografato dai turisti e cantato da poeti e musicisti. La valle è
caratterizzata dalla presenza costante dell’Ora del Garda, venticello che nasce nel lago di Garda e la percorre
quotidianamente ricreando anche alle nostre latitudini il tipico clima mediterraneo. Negli ultimi anni il coro ha affrontato
nuove esperienze culturali realizzando, assieme al coro S.Ilario di Rovereto ed alle orchestre di Bologna e del Teatro Regio
di Parma, la Messa delle Dolomiti, opera del Maestro G.Veneri, incisa su CD oltre che eseguita in prestigiosi teatri e
cattedrali. Continua la collaborazione con Antonella Ruggiero iniziata nel 2005 e che ha visto il coro protagonista di molti
concerti con la famosa cantante (quest’anno ne sono già in calendario tre) e culminata con la partecipazione il 1 marzo 2007
alla 57° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Canzone fra le guerre”. Dal 1983 il coro Valle dei Laghi è diretto con
passione dal maestro Paolo Chiusole.

