ph. Stefano Reginato

Interno del Duomo di Soave.

PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL D’AUTUNNO 2021

“SOAVE RIPARTE IN…CANTO”

D

opo il Concerto del 50esimo anniversario del Coro tenutosi in Duomo il 18 giugno
scorso il Coro è ripartito ora con prove regolari e tiene il consueto Festival d’Autunno
nella speranza di una normalizzazione della attività con i consueti appuntamenti corali che ogni
anno abbiamo sempre fatti prima della pandemia.
Abbiamo invitato ed ha accettato di partecipare il Coro Cima Tosa di Fiavè (Trento).
Abbiamo anche concordato con la Parrocchia di valorizzare il nostro organo “Trice” con dei
pezzi suonati all’organo dai maestri Massimo Martinelli (in apertura del concerto) e del Prof.
Umberto Forni affermato professore del Conservatorio di Verona ed organista tra l’esibizione
dei due Cori.
Una novità: il nostro Coro sarà diretto dal maestro Federico Donadoni in quanto il nostro maestro Gianluca Brigo ha temporaneamente rinunciato per motivi di salute.
Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa (previsti 200 posti a sedere distanziati con
ingresso permesso solo alle persone munite di Green Pass).
Buon ascolto.
Il presidente

Luigi Rossetto

INIZIO CONCERTO

ORGANISTA: MASSIMO MARTINELLI
J.S.Bach - Preludio per organo al corale
“Durch adam’s fall ist gantz verderbt”
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“ C I T TÀ D I S O AV E A . P. S . ”

I

l Coro «Città di Soave» è sorto nel 1970 ed è composto da 34 elementi.
È una formazione a quattro voci pari maschili con un repertorio che comprende elaborazioni per coro maschile di espressione del folclore nazionale
ed internazionale, avvicinandosi alla polifonia e ai negro spiritual. Ha tenuto concerti
in molte regioni italiane e all’estero: Francia, Austria, Lussemburgo, Germania,
Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria, Spagna, Olanda, Croazia, Polonia, Bulgaria,
Slovacchia e in Romania dove i suoi concerti sono stati registrati dalla radio nazionale rumena. Nel 1998 e nel 2002 è stato invitato dalla Regione Veneto e dall’Associazione Veneti nel Mondo a tenere concerti in Brasile, nello stato di Rio Grande do Sul,
ottenendo entusiastici consensi di critica e pubblico, in molti casi discendenti di emigrati dalla nostra Regione nel secolo scorso. Chiamato ad esibirsi da numerose Istituzioni Culturali e Concertistiche di pregio, il Coro si è tra l’altro esibito al Teatro Regio
di Parma, al Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana, alla Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, al Circolo Ufficiali di Verona e nella Basilica di San Pietro in Roma.
Profondamente radicato nel proprio territorio il Coro svolge attraverso il canto anche un
servizio in occasione di manifestazioni sia civili che religiose, contribuendo alla valorizzazione
di Soave. Il 18 gennaio 2011 in occasione della celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia è stato riconosciuto dalla Amministrazione Comunale di Soave associazione culturale di interesse comunale. Ha al suo attivo la pubblicazione di un disco L.P.,
un Videoclip e due CD con parte dei canti del suo vasto repertorio e di un libro che ha
raccolto in storia ed immagini i suoi primi quarant’anni di vita. Ogni anno organizza in marzo/aprile un “Concerto di Primavera”, in ottobre/novembre un “Concerto d’Autunno” e
durante la festività del Natale un “Concerto di canti natalizi” e l’ultimo sabato di giugno,
dapprima all’interno del castello scaligero di Soave ed ora in Duomo, l’importante Festival
Europeo di canto corale con cori provenienti da tutta Europa ed anche dall’America, la
cui prima edizione risale al 1973. La buona tecnica e la freschezza di esecuzione derivano
dall’ottima direzione dei Maestri che si sono succeduti negli anni: dal mese di ottobre 2009
è diretto dal maestro Gianluca Brigo. Oggi il coro sarà diretto dal maestro Federico Donadoni che sostituirà il maestro Brigo. Dal 2013 ha assunto la presidenza del Coro il rag. Luigi
Rossetto che già aveva ricoperta la stessa carica dal 1983 al 1997.
PROGRAMMA
01 Daûr San Pieri
02 Rifugio Bianco
03 Belle Rose du Printemps
04 La Sagra
05 Benia Calastoria
Dirige: Federico Donadoni

M. Maiero
B. De Marzi
Elab. T.Usuelli
B. De Marzi
B. De Marzi

Soave, Porta Verona ed il Castello.

CONCERTO

ORGANISTA: UMBERTO FORNI
Dionigio Canestrari 1865-1933
Messa VI:
Preludio
Graduale
Offertorio
Elevazione
Comunione
Finale
Johannes Brahms - 1833-1897
tre Corali:
"O Welt, ich muß dich lassen
Es ist ein Ros'entsprungen
O Gott, du frommer Gott"

Soave, vista Castello dall'alto.
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"C I M A TO S A" Fiavè (TN)

I

l Coro Cima Tosa delle Valli Giudicarie Esteriori si è costituito come nuova formazione corale nel 2002 dalla fusione di due Cori: il Coro La Pineta di Fiavè ed il
Coro Rio Bianco di Stenico. Prende il nome dalla vetta più alta del gruppo delle
Dolomiti di Brenta, a rappresentare simbolicamente tutto il territorio da cui provengono gli
elementi che compongono questo coro.
Attraverso il suo repertorio il Coro, intende esprimere la lunga e consolidata tradizione
trentina, mediante l’espressione spontanea del canto popolare.
Nel rispetto della tradizione, i brani proposti dal coro sono scelti tra quelli armonizzati dai
più noti e riconosciuti autori di canto popolare, ispirandosi soprattutto al repertorio della
SAT.
Sin dall’inizio della sua formazione, il coro è diretto dal M° Piergiorgio Bartoli. Negli anni il
Coro si è esibito in prestigiosi concerti in Italia e all’estero in Europa (in Germania, in Inghilterra, Repubblica Ceca e Croazia ed in America- Brasile) ed in Terra Santa.
Nel 2007 ha inciso il suo primo album dal titolo “E adess che sem chi tüti”, una raccolta
dei più celebri canti popolari del Trentino; ha inoltre inciso opere discografiche con altre
formazioni corali.
In occasione del suo decennale, ha registrato un secondo CD, dal titolo “Echi a sera” ed
ha partecipato a Verona, nell’aprile 2012, al XIII° concorso internazionale di canto corale,
ottenendo il miglior piazzamento con medaglia d’oro, nella categoria “canto popolare/voci
pari maschile”.
Il 24 e 25 ottobre 2015 presso il Casinò di Arco (TN) ha partecipato al primo concorso
nazionale Luigi Pigarelli per voci maschili, classificandosi al I° posto fra i 24 cori ammessi.
PROGRAMMA
01 Intorno Al Foch
02 Dormi Dormi Bel Bambin
03 Le Soir A La Montagne
04 Echi A Sera
05 Vien Moretina
06 La Sposa Morta
07 Son Morti Per La Patria
08 Noi Siamo I Tre Re Magi
Dirige: Piergiorgio Bartoli

A. Benedetti Michelangeli
Giovanni Veneri
A. Benedetti Michelangeli
Ennio Gerelli
A. Benedetti Michelangeli
Antonio Pedrotti
G. Federico Ghedini
Renato Dionisi

ALCUNE PREZIOSE IMMAGINI
D E L R E C E N T E PA S S AT O

Il Coro “Città di Soave”
in concerto al Teatro Regio
di Parma nel 2014.

Coro “Città di Soave”
nel 2014.

Festival 2015 - Sindaco
di Claye-Souilly Yves
Albarello con la prof.ssa
Marie-Hélène Caspared
il Sindaco Lino Gambaretto.

Il Coro “Città di Soave”
in visita allo “Špilberk”
(Repubblica Ceca)
8 Dicembre 2016.

Coro “Città di Soave”
in concerto a “Trencin”
(Slovakia) 9 dicembre 2016.

Il Coro “Città di Soave”
davanti alla chiesa di
“Breclav” (Repubblica Ceca)
8 Dicembre 2016 tra le tre
campane ce n’è una che
porta la dicitura “Madonna
della Bassanella”, donata
dalla parrocchia di Soave.

ALCUNE PREZIOSE IMMAGINI
D E L R E C E N T E PA S S AT O

Il nostro Coro e il coro di
Kelheim sull’altare dopo
aver cantato inseme “L’inno
alla gioia” in tedesco.

Incontro con il coro di Pirano (Slovenia), il Presidente
della Comunità italiana
di Pirano Dott. Fonda e
la Dott.ssa Milica Mazlo
dopo aver cantato insieme
“Va pensiero” di G. Verdi.

L’Assessore alla Cultura
Prof.ssa Alice Zago mentre
firma il registro delle presenze nel Municipio della
Città di Trencin (Slovacchia
- Dicembre 2016)

Il Coro “Città di Soave”
in visita allo “Špilberk”
(Repubblica Ceca)
8 Dicembre 2016.

Foto dei coristi con i
famigliari sullo Schlossberg
a Graz (Aprile 2018).

Il Coro in concerto presso
l’Abbazia di San Zeno in
Verona.

ALCUNE PREZIOSE IMMAGINI
D E L R E C E N T E PA S S AT O

Il Coro in concerto nella
Chiesa gotica di San Georg
a Nördlingen (Germania).

Il Coro mentre canta
nella Chiesa Luterana di
San Georg a Nördlingen
(Germania).

Momento dello scambio dei doni tra i Cori:
l’assessore Cristian Piasente
per il Comune di Soave, il
sindaco di Nordlingen, il
presidente ed il maestro
del nostro Coro, Elke Moll
e Udo Knauer direttori dei
due Cori tedeschi.

Il Coro in visita al castello di
Linderhof (Germania).

Foto del Coro al teatro Kodaly al XXII Convivial Wine
Festival di Pecs (Ungheria).

Il Coro in sfilata alla Festa
dell’uva e del vino di Pecs
(Ungheria).

