
CORO SERENISSIMA VIGONZA - Vigonza (PD) 
Direttore: Stefano Zanella 

 
Programma: 

FILASTROCCA DELLA SERA Bepi De Marzi 

DOVE  Marco Maiero 

MAGGIO  Marco Maiero 

CAREZZE Marco Maiero 

AI PREÂT LA BIELE STELE  F. Escher – arm. L. Malatesta 

CANONE DELLA PACE  R. Rolland – F. Terral 
 
PRESENTAZIONE 

Il CORO SERENISSIMA è sorto alla fine del 1974 quale prima Associazione 
culturale comunale. Pertanto, quest’anno, il Coro festeggia i suoi. 
Negli oltre 40 anni di attività, si è dedicato sia alla riscoperta di melodie ormai 
dimenticate che alla ricerca di nuove espressioni corali, sensibili agli stimoli della 
società contemporanea. Dagli iniziali cori di montagna si è allargato al  più vasto 
repertorio di canti di origine popolare delle regioni italiane e del folclore 
internazionale, includendo anche brani di musica contemporanea, di ispirazione 
religiosa e della tradizione natalizia.  
Nel 1995, con l’inserimento delle voci femminili, si è trasformato in “Coro misto” 
mantenendo comunque intatte le proprie finalità, adeguando naturalmente le scelte 
musicali alla nuova composizione corale. 
Dal 1980, col patrocino dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Vigonza, il Coro 
organizza: in primavera, l'annuale "Rassegna di Cori Popolari", in settembre uno 
spettacolo di Cori & Danze in collaborazione con Gruppi di Danza popolare; in 
autunno un Concerto di Musica Sacra e, a fine anno, i tradizionali “Concerti natalizi”, 
riservando uno spazio particolare a Cori di Voci Bianche. Perseguendo, di 
preferenza, la formula dello "scambio culturale", il Coro Serenissima partecipa inoltre 
a numerosi concerti e rassegne corali, in Italia e all'estero, incontrando sempre nuovi 
Gruppi ed allargando così la propria conoscenza della coralità popolare.  
È diretto dal 2004 dal M° Stefano Zanella. 

 

I CANTORI VENETI – Trebaseleghe PD 
Direttore: Maurizio Betteto - alla tastiera: Lorenzo Turcotte 

 
Programma: 

EL SAOR Sandro Corda - arm. G. Campello 

LA FAMEJA DEI GOBON  popolare – arm. da C. Riffero 

CARA ROSINA popolare  - arm. G. Campello 

MA QUANDO TORNO A PADOVA Licia Oliosi – arm. G. Campello 

L’ UVA FOGARINA popolare – arm. da C. Riffero 

IL CANZONIERE VENETO selez. di canti pop. arm. da G. Campello 
 
PRESENTAZIONE 

Il Coro è sorto nel febbraio del 1996 su iniziativa di un gruppo di amici e soprattutto 
per volontà e passione del maestro Betteto Maurizio.  

Si compone di circa 30 persone e propone a 4 voci miste canti dal nostro repertorio 
popolare veneto per esaltare la storia, la tradizione e la cultura del nostra regione: 
valori di grande importanza soprattutto in quest’ epoca di continui mutamenti dovuti 
alla globalizzazione. 

Vivendo in un contesto profondamente cattolico, il Coro ha ampliato il repertorio 
inserendo alcuni brani religiosi che vengono eseguiti solo in alcuni momenti 
particolari dell’ anno. 

Per il nostro coro il canto è un momento di ritrovo, di distensione di divertimento: 
anche in concerto proponiamo questo spirito di festosità ed il pubblico ne resta 
piacevolmente coinvolto. 

Ci siamo esibiti in diverse località del Triveneto, così pure nella vicina Istria dove 
abbiamo sviluppato delle interessanti relazioni data la vicinanza geografica, storica e 
culturale. 

Nei nostri concerti ai canti abbiniamo delle piccole scenografie, qualche momento di 
comicità, dei flash storici con persone in costume, poesie in lingua veneta; così che il 
nostro messaggio diviene non solo musicale ma soprattutto culturale. 

 

 

 

INVITO A FAR PARTE DEL CORO 

La passione per il canto, l'amicizia, l’apprezzare le belle tradizioni, sono i valori che, da 
oltre 40 anni, ci fanno stare insieme e ci rendono orgogliosi di appartenere a questa 
Associazione.   Il Coro Serenissima è aperto a tutti!! Tutti possono farne parte!! 

 Ti interessa conoscere il nostro Gruppo senza alcun impegno? 

    Ci trovi ogni lunedì e giovedì dalle 21.00 alle 22. 45  -   La nostra sede si trova  in via 

    S. Margherita, 2  in località Carpane di  Vigonza (ex Scuole Elementari). 

 Telefona ai n.: 049.8096412 – 334.3144420 - 049.8096719. 

 Maggiori informazioni sulle attività del Coro: 

    www.coroserenissima.com - E.mail: info@coroserenissima.com 

http://www.coroserenissima.com/
mailto:info@coroserenissima.com


CORO ARMONICI SENZA FILI - Bologna 
Direttore: Marco Cavazza 

 
Programma  

Pop. Bulgaria - Arm. Peter Liondev   KAVAL SVIRI  
Pop. Bulgaria - Arm. Philip Koutev  I DUMAI ZLATO  
Pop. Croazia - Arm. Emil Cossetto  DOŞEL JE DOŞEL  
Pop. Emilia Romagna - Arm. G. Vacchi  SIA LODÀ  
Pop. Emilia Romagna - Arm. G.Vacchi  MARIA MADDALENA  
Pop. Emilia Romagna - Arm. G.Vacchi  ADDIO MIA BELLA ADDIO  

 
PRESENTAZIONE 

 
 Il coro polifonico "Armonici senza fili" nasce nel 2009 da un gruppo di giovani 
appassionati di musica che si avvicinano al canto corale grazie ad un'iniziativa di 
cultura musicale sviluppata in alcune scuole superiori di Bologna.  
Sotto la guida del Maestro Marco Cavazza, attuale direttore del coro, il gruppo 
percorre un ampio spettro di esperienze musicali che prende avvio 
dall'interpretazione polifonica di semplici canti popolari e si addentra in più 
complesse armonizzazioni attraversando lo studio di autori classici, rinascimentali e 
contemporanei.  
Durante questo itinerario il gruppo approfondisce la musica popolare di molte regioni 
d'Europa, con particolare riguardo alle sonorità est-europee delle regioni balcaniche.  
Il repertorio del coro si amplia ulteriormente in occasione della partecipazione a 
cerimonie religiose, a rievocazioni culturali, a concerti natalizi.  
Particolare cura viene posta nel modificare la timbrica vocale all'interno dello stesso 
concerto, passando dall'intensa limpidezza dei brani classici alla inconsueta sonorità 
est-europea, dalla durezza dei canti della risaia alla dolcezza delle ninna nanne 
natalizie.  
Organizza annualmente la rassegna "Sempre coro mi fu..." nella splendida cornice 
della Biblioteca di Padre G. B. Martini presso la Basilica di San Francesco a 
Bologna. 
Il Direttore del coro è il M° Marco Cavazza, che lo guida fin dalla sua fondazione.  
Dal 1998 al 2007 è stato direttore del coro "S. Rafél", impegnato nello studio, nella 
raccolta e nella diffusione del canto popolare emiliano. Dal 2003 insegna musica 
corale presso il Liceo "L. Galvani" e collabora dal 2008 con la Fondazione "Mariele 
Ventre" nella realizzazione di percorsi didattico-musicali in età prescolare.  
È oggi direttore del coro "Armonici senza fili", del coro femminile multietnico 
"Mosaico", del coro del Circolo Dipendenti della Regione Emilia Romagna "CantER", 
del coro del Liceo Galvani "Batrax" e del coro di voci bianche "Cantichenecchi 
 

 

 

 


