Coro Voci del Bondone
di Sopramonte
dir. Maurizio Postai
1. Dove				(M. Maiero)
2. Verdi Campi			
(C. Moser)
3. Fiabe			 (M. Maiero)
4. Geordie			 (G. Caracristi)
5. Carezze			 (M. Maiero)

Coro Monti Verdi
di Tirano ( SO )
dir. Tamara Della Vedova
1. Benia calastoria 		
2. M’hanno fatto burattino
3. Quel mat de Toni Rondola
4. Io resto qui: Addio! 		
5. Oh ciglia nere		
6. La danza			
7. La ballata del soldato

(B. de Marzi)
(A. Buggiani)
(M. Pola)
(G. Susana)
(C. Vettorazzi)
(G. Rossini)
(B. Sadler)

Coro Cima Vezzena
di Levico Terme
dir. Mauro Martinelli
1. Son da monti		
2. I dodici ladroni		
3. Rifugio bianco		
4. Sangue trentino		
5. Maggio			
6. Montagne blu
7. Nanneddu meu

(F. Sartori)
(A. Mosna)
(G. de Marzi)
(A. Mascagni)
(M. Maiero)
(M. Korb)
(T. Puddu)

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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Circoscrizione n.3
“Bondone”

Coro Voci del Bondone

Coro Monti Verdi

Coro Cima Vezzena

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). Nel settembre 2009 la
partecipazione alla “31a Rassegna Cori di Montagna” a Merano; in dicembre l’esibizione alla “11a Rassegna Corale Alpina” a Passons
(Udine) e il “Concerto per Amnesty International” a Trento, assieme al coro polifonico Laboratorio Musicale di Ravina, anch’esso diretto
dal maestro Postai. Nel 2010, le esibizioni in occasione di alcuni appuntamenti ormai “tradizionali”: il Concerto di Epifania a Sopramonte,
la rassegna di Garniga Terme a luglio, il concerto nella Chiesetta del Vason a Ferragosto, la rassegna “Note di Natale” a Sopramonte e
l’animazione della S. Messa di mezzanotte la vigilia di Natale, sempre nella chiesetta di Vason. Il coro ha inoltre partecipato alla rassegna
di cori di montagna a Varna a maggio, alla rassegna “In…canto popolare” a Levico Terme a luglio (su invito del coro Cima Vezzena) ed
infine al programma di concerti all’aperto organizzati dal comune di Pergine in occasione dei mercatini di Natale.
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 “Monti Verdi”, costituito nel novembre 1966 a Tirano, con gli ormai 40 anni di attività ininterrotta è uno dei gruppi più noti e stimati
della Valtellina.Come la quasi totalità dei cori popolari è un complesso amatoriale di gente che dedica parte del proprio tempo libero allo
studio del canto, ricercando un continuo miglioramento della propria espressione vocale e corale.Il Coro è stato diretto per 22 anni dal
compianto M° Siro Mauro, poi da Marco Schiantarelli e da Augusto Bertoletti; dal 1996 è diretto da Tamara Della Vedova di Tirano, già
direttrice di altri gruppi e corista nel coro dell’Università Cattolica di Milano, ha saputo imprimere al Monti Verdi una nuova espressività.Il
repertorio attivo del Monti Verdi è molto vario e nutrito e permette al coro di esibirsi in ogni situazione, comprende: canti della tradizione
popolare italiana e straniera, brani di musica polifonica classica e contemporanea, canti classici della montagna e un nutrito numero di
canti natalizi, l’impegno degli ultimi anni ha portato il coro a rinnovare il repertorio con nuovi brani popolari di notevole effetto e difficoltà.Ha
sempre raccolto lusinghieri consensi nei moltissimi concerti tenuti nelle località più diverse: in Italia, in Svizzera, in Germania, in Australia
nelle Filippine in Polonia e in Repubblica Ceca; il coro ha partecipato anche ad alcune trasmissioni televisive a livello nazionale e locale.Il
coro è anche impegnato nella organizzazione di eventi canori nel “tiranese” fra cui spicca la rassegna “Mela-canto” nell’ambito della Festa
della Mela a Villa di Tirano che ogni anno in autunno è proposta in collaborazione con la Pro loco e che vede sempre la presenza di moltissime persone provenienti da tutta la regione.Nutrita la discografia realizzata dal coro: nel 1968 due 45 giri, nel 1972 il primo LP “Folklore
e voci”; nel 1975 il secondo LP “Quel mazzolin di fiori” ; nel 1985 il terzo LP “Monti Verdi”; nel 1995 il primo CD dal vivo “Cantare il Natale”,
di soli canti natalizi; nel 2000 un secondo CD di canti tradizionali popolari e nel 2006 per festeggiare i 40 anni di coro un terzo CD di
canti tradizionali popolari.Da qualche anno il coro è in rete al sito http:\\www.coromontiverditirano.com dove potrete trovare altre notizie.

Il coro Cima Vezzena, “concepito” nel 1978, nasce ufficialmente con l’iscrizione alla Federazione Cori del Trentino, nel 1983. Composto
da trentotto elementi e pur svolgendo la maggior parte della propria attività in Levico Terme, il coro assume sempre nuovi impegni per gli
scambi con altre realtà corali e manifestazioni. Si ricordano in particolare i concerti nel 1988 a Bari, nel 1989 in Svizzera e a Stoccarda in
Germania, nel 1991 a Passariano (UD), in Svizzera, ad Appiano Gentile, ed a Dresda. Il coro Cima Vezzena ha inciso una musicassetta
e un CD dal titolo “”Cima Vezzena… canta”” nel 1993, in occasione del decennale. La seconda produzione discografica, dal titolo “Ciao
Stéla”, è stata creata nel 1999. In occasione del ventennale di fondazione nel 2003 il coro ha organizzato la serie di rassegne corali “In..
canto popolare” .Dal 2006 collabora con l’orchestra ArtEnsemble diretta dal maestro Maurizio Mune alla realizzazione dello spettacolo
“Conflitto e castigo”, rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale con la partecipazione straordinaria dell’attrice Milena Vukotic.
Nell’ottobre 2007 il coro ha partecipato, in Spagna, al 4° festival internazionale “Cantate Barcelona. Nel 2008 il coro, festeggiando il 25°
anno di attività, ha concluso la registrazione del suo terzo lavoro discografico dal titolo “Momenti dal Cor”. Sempre nel 2008 sono stati
pubblicati il DVD di “Conflitto e Castigo” e la produzione “Montagne Migranti” assieme al gruppo musicale “Miscele d’aria” e ad altri 13
cori del trentino.Il coro a fine 2008 ha partecipato alla trasferta a Praga, in Repubblica Ceca, in occasione dei “Canti dell’avvento”. Il 2009
ha visto il Coro Cima Vezzena invitare per la 24 rassegna “Cima Vezzena Canta” il Coro S.Arrodia di Cagliari nel mese di maggio, mentre
ha dicembre ha avuto come ospite la corale S. Cassiano di Montemarciano (AN). A luglio è stato ospite del coro Pigami a Pavia di Udine
dove ha cantato nella cinquecentesca Villa Lovaria. Ad agosto è stato invece ospite del coro Rio Bianco di Panchià in val di Fiemme.

