Coro Voci del Bondone
Io vorrei (A.B. Michelangeli)
La cana del vecio Garbaro (A.Mascagni)
San Bernardino (T. Cardini)
Se la te domanda (B. Bettinelli)
Giordie (G. Caracristi)
Daur San Pieri (M. Maiero)
dir. Maurizio Postai

Coro Vanoi
Sabato di sera (M.Montanari)
E gira che te gira (M.Crestani)
Benia calastoria (B. De Marzi)
Il cacciatore nel bosco (C. Deflorian)
Amici miei (M. Paladin)
Ciao moretina (A. Franceschini)
dir. Paolo Scalet

Coro Concordia
Tasaoro (M. Maiero)

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]

Volga volga (elab. L. Molfino)
Fratello Sole, Sorella Luna (arm. M. Marchesi)
Ciantja da mont (arm. N. Montanari)
Irmina bella (L. Casanova Fuga)
La ballata del soldato (arm. Guglielminotti)
dir. Vittorio Vincenzi
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Il coro “Voci del Bondone” si costituisce a Sopramonte nel 2004, sotto la direzione della maestra Lorena
Pedrazzoli, alla quale subentra nel maggio del 2007 il maestro Maurizio Postai. Il coro è attualmente composto
da circa 30 elementi, uniti dal desiderio di raccontare, attraverso il canto, le storie del popolo trentino e le sue
tradizioni. Numerosi sono stati i concerti regionali ed extraregionali nei quali il coro si è esibito, oltre alla
partecipazione a vari momenti della vita del paese. Tra le uscite spiccano: nel 2005 la trasferta in Piemonte, con
esibizione nel teatro storico di Monasterolo d’Asti; nel 2006 la trasferta in Umbria, ad Assisi, dove il coro ha
cantato nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e in quella di Santa Chiara; nell’autunno 2007 la trasferta in
Germania, con l’esibizione nel Castello di Neuschwanstein e nella città di Kempten; ed infine il concerto di
Natale 2008 nella chiesa S. Rocco di Villazzano con il coro Laboratorio Musicale di Ravina, entrambi diretti dal
m° Postai, chiusosi con l’esecuzione di tre brani a cori uniti. 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.
Il Coro “Vanoi”, nato nel 1989, attualmente è composto da 23 elementi e dal 2001 è diretto dal maestro Paolo
Scalet. Sin dalla sua origine, sotto la direzione del maestro Leandro Pasqualetto, pur essendo un coro di
montagna si è dedicato alla ricerca e alla sperimentazione di esperienze musicali inedite, dando vita ad un
repertorio variegato e innovativo. Il costante impegno profuso nella ricerca di testi della tradizione locale, vere
testimonianze in musica dei lavori, delle fatiche, delle speranze e degli amori che la vita di un tempo riservava ai
nostri nonni, ha da sempre contraddistinto il coro. Il radicamento al territorio e alle sue tradizioni, ha portato
spesso il coro ad esibirsi e ad ideare spettacoli in contesti suggestivi come antichi mulini, segherie ad acqua,
calchere, malghe ed altri scorci indimenticabili della Valle del Vanoi, senza dimenticare le esibizioni sulle alte
vette, meta ambita dagli amanti della montagna. Il coro si è esibito nel territorio della nostra provincia, regione,
e in alcune importanti città d’Italia ( Roma, Bologna, Padova, Genova, Bolzano ecc…). Ha inoltre partecipato nel
1996 alla trasmissione su Rai1 “Linea Verde”. Nel 2001 ha inciso il suo primo CD “Cantate homini cantate
domino” e nel 2007 il secondo CD “Montagna amica” e il DVD “Sul sentiero dei ricordi” .

Il Coro “Concordia”, attualmente diretto dal m° Vittorio Vincenzi, nasce nel 1951, quando otto amici, capitanati
da Fernando Martinelli, si ritrovano per la passione del canto. Partecipano a concorsi e a concerti, prima in
ambito locale e poi in centro-nord Italia. Seguono le significative trasferte in Francia, Germania, Austria e
Slovenia. Nel 1992 il coro viene invitato a rappresentare, nello stato americano del Massachusset, la cultura
musicale italiana per i festeggiamenti del 500° anniversario della scoperta del nuovo mondo. I coristi meranesi
saranno ambasciatori della loro terra in America ancora nel 1996 e nel 2000, con applauditi concerti negli stati
di Washington, New York e nella città canadese di Montreal. Nel dicembre 1997 il coro è in visita da papa
Giovanni Paolo II e canta in Sala Nervi e nella basilica di San Pietro. L'anno dopo un nuovo appuntamento
transoceanico per il Festival Internazionale di Juiz de Fora (Brasile). Nel 2001 festeggia il 50° anniversario di
fondazione. Nell' anno 2003, su invito della rete televisiva germanica ARD, partecipa alla nota trasmissione "der
kleine shöner land" e ripete l'esperienza brasiliana con una nuova trasferta in Sudamerica.

