
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di VERONA

Gruppo di CALMASINO
(www.gruppoalpinicalmasino.it)

FESTA E FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO
21 - 22 e 28 – 30 settembre 2012

In occasione della prossima festività di San Michele Arcangelo, patrono di 
Calmasino, il GRUPPO ALPINI DI CALMASINO organizza per

SABATO 22 SETTEMBRE - ALLE ORE 20.30
NELLA CHIESA PARROCCHIALE

l' VIII^ Rassegna Biennale di Cori della Montagna.

L'ingresso è libero
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare
Al termine sarà offerto un rinfresco

(Il programma potrà subire variazioni a discrezione degli organizzatori)

GRUPPO ALPINI CALMASINO (Sezione di Verona) - Codice Fiscale 90016260235 – Partita IVA 03942060231
Capogruppo: Paolo ZAPOLLA – Via Monte Baldo 2/a - 37011 CALMASINO (VR) -  Tel. 347 5477516

Vice Capogruppo: Marco AVANZI – via Verona 34 – 37011 CALMASINO (VR) – Tel. 348 1736632
Contatti ed Info: calmasino.verona@ana.it - segreteria@gruppoalpinicalmasino.it
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CON LA PARTECIPAZIONE DI:

CORO ANA VALLI GRANDI
ZONA BASSO VERONESE

 SEZIONE DI VERONA

Pieve di San Salvaro, Via San Salvaro, 1 
37045 – SAN PIETRO di LEGNAGO (VR) 

che, diretto dal Maestro Mauro Danieli, proporrà:

1 -.Maria Lassù (arm. De Marzi)

2.- Sul Cappello (arm. Vidoni)

3.- Stelutis Alpinis (di Zardini – arm. Lanaro)

4.- Tasaoro (arm. Maiero)

5.- Quel Mazzolin di Fiori (arm. Pedrotti)

6.- Trentatre (arm. Lanaro)

Il CORO ANA VALLI GRANDI è uno dei cori ufficiali della Sezione ANA di VERONA. 
Si è costituito ufficialmente il 19 novembre 2006, ma non tragga in inganno la data della sua 

recente costituzione, è infatti formato da coristi con esperienza anche ventennale, provenienti da altre 
realtà corali, alcuni dal CORO BRIGATA ALPINA JULIA e confluiti nel CORO ANA VALLI GRANDI. 

Il  territorio  geografico  denominato  Valli  Grandi  è  un  comprensorio  di  comuni  del  Basso 
Veronese e dell’Alto Rodigino. In particolare è ai gruppi Alpini del Basso Veronese, che formano la 
“Zona Basso Veronese” della Sezione di Verona, a cui il CORO ANA VALLI GRANDI fa da riferimento 
e punto d’unione come per altro elencato nell’atto costitutivo del Coro stesso. 

Scopo del CORO ANA VALLI GRANDI è quello di mantenere vive le cante alpine nella loro 
tradizione locale e regionale, ma teso anche alla ricerca di canto popolare che identifichi il territorio  
nel quale il CORO ANA VALLI GRANDI opera. 

In questi  anni di  lavoro,  il  Coro è riuscito ad ottenere buoni risultati  e stima nell’ambiente 
dell’associazione nazionale alpini, seppur mantenendo quel punto fermo che è alla base del coro 
stesso, essere il coro di tutti e per tutti.

Molteplici e svariati impegni hanno caratterizzato questi primi anni, tra i quali ci piace citarne 
alcuni di particolarmente significativi, come: la serata di beneficenza con il Coro Brigata Alpina Julia 
Congedati, il concerto/spettacolo sulla storia degli alpini più volte riproposto ed apprezzato, nonché la 
visita agli amici di Santa Rufina (L’Aquila) dopo il terremoto.

Sin dalla sua costituzione è condotto dal M. Mauro Danieli  e coadiuvato dal vice maestro 
Gabriele Maggioni, entrambi già coristi del CORO BRIGATA ALPINA JULIA. 

Pag. 2



Via Pretura, 26 – 37026 PESCANTINA (Verona)

che, diretto dal Maestro Dante Savoia, proporrà:

1 - Addio mia bella addio (arm. Monte Cauriol)

2 - I baldi Alpin van via (arm. Dante Savoia)

3 - La Tradotta (arm. Dante Savoia)

4 - Il Piave (arm. Dante Savoia)

5 - La Cuerta de Nadal (musica D. Savoia - testo G. Recchi)

6 - La Ballata del Soldato (arm. Donadoni)

Fin  dalla  sua  formazione  nel  1989  il  coro  Monti  Lessini  ha  ottenuto  numerosi  consensi 
svolgendo la sua attività attraverso serate corali, rassegne  e concorsi sia in Italia che all’estero. Il 
coro ha partecipato con successo anche a diverse tournée in Polonia, Croazia, Germania e Austria; è 
formato da circa 35 coristi provenienti da diverse località della Valpolicella e della provincia di Verona, 
ed ha la sua sede a Ospedaletto di Pescantina.

Nel  novembre  del  2011  ha  partecipato  al  “SalernoFestival”con  altri  65  Cori  e  al  ritorno, 
fermandosi a Roma, ha potuto accompagnare la S. Messa di Mezzogiorno nella Basilica di S.Pietro in 
Vaticano. Ha anche inciso tre CD che sono:

1. “La Bella Lessinia” con una raccolta di canzoni tradizionali delle montagne veronesi, 
2. “Cantar Storie” con le più tipiche canzoni del coro 
3. “Felice e Chiara Notte” con alcune delle più amate canzoni di Natale, pubblicato in ottobre del 

2007. 
E' diretto da sempre  dal maestro Dante Savoia il quale, dopo un lungo lavoro di ricerca e di 

elaborazione, ha raccolto nel libro “Cantar in Coro” alcune melodie di montagna, di guerra e d’amore 
cantate nei paesi e nei villaggi della Lessinia. Negli ultimi tempi ha  elaborato un secondo libro di 
canzoni per cori maschili dal titolo ”Canta el Coro”, con alcune sue nuove composizioni. Questi due 
volumi vengono a colmare una grande lacuna nel campo dell’editoria delle canzoni popolari. Molti di 
questi brani fanno parte del repertorio del Coro.
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Coro COSTABELLA
(Pacengo di Lazise)

che, diretto dal Maestro Paolo Facincani, proporrà:

1 - Oh montagne (arm. G. Malatesta)

2 - Il Golico (arm. Bepi De Marzi)

3 - Monte Canino (arm. Monte Cauriol)

4 - Petalo di Rosa (arm. Bepi De Marzi)

5 - Improvviso (arm. Bepi De Marzi)

6 - Rifugio bianco (arm. Bepi De Marzi)

Il coro è nato alla fine del 2005 quando, intorno al primo, piccolo, gruppo di amici, accomunati 
dalla passione per la montagna e per il canto, si sono progressivamente aggiunti altri appassionati. 
Nel periodo natalizio di quell’anno sono iniziate le prime esibizioni pubbliche. Attualmente è composto 
da 25 coristi.

Subito dopo le prime esperienze la Direzione del coro è stata assunta da Alessandro Bonatti 
che, anche se giovanissimo, è riuscito con professionalità e con buona dose di  pazienza a dare 
l’impostazione che ha permesso al coro di crescere. Dal novembre 2008 il coro è preparato da Paolo 
Facincani, musicista veronese, già direttore di numerose formazioni corali e Presidente di A.LI.VE - 
Accademia  Lirica  Verona  la  cui  attività  è  rivolta  a  bambini  e  ai  ragazzi  in  produzioni  di  Teatro 
Musicale. Collabora con la Fondazione Arena in spettacoli al Teatro Filarmonico e in Arena.

Il coro ha pubblicato un CD dal titolo “Il nostro canto”.
“Costabella” è il nome di una località che si trova sul Monte Baldo e che si affaccia, come un 

balcone  panoramico,  sulla  parte  sud  del  Lago  di  Garda.  Il  nome è  stato  scelto  perché  i  coristi 
provengono da paesi  dislocati  sulle  colline moreniche del  basso Garda e,  contemporaneamente, 
sono  appassionati  della  montagna,  dei  suoi  paesaggi,  delle  sue  atmosfere.  Il  coro  si  sta 
specializzando  in  una  ricerca  qualitativa  sempre  più  approfondita,  affrontando  repertori  nuovi  e 
cercando, ove sia possibile, coristi interessati a questo percorso.
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