
PROGRAMMA DELLA SERATA

 “Xa Rassegna di canti 
della tradizione popolare 

e canzoni degli Alpini”

SABATO 21 SETTEMBRE 2019
ORE 21:00

INGRESSO GRATUITO

La serata sarà abbinata ad una raccolta fondi a scopo benefico a favore del gruppo
S. Vincenzo de Paoli della Parrocchia di Golosine

Coro Voci Del Bosco

Coro ANA Cime D’Auta

Coro Stella Alpina

A Cori uniti: Signore delle Cime

Con il contributo del

organizza la

il GRUPPO ALPINI GOLOSINE

in memoria di

DORINO PEDRETTI

partecipano i Cori:

presenta la serata FRANCESCO DI PRISCO

• al termine rinfresco per tutti •

CORO VOCI DEL BOSCO - diretto da Mirko Zamperini

CORO ANA CIME D’AUTA - diretto da Gianluca Gemignani 

CORO STELLA ALPINA - diretto da Maurizio Righes

presso la sala polifunzionale dell’Istituto “VIRGO CARMELI”
via C.Alberto, 26 - Quartiere Golosine

GRUPPO ALPINI GOLOSINE
SEZIONE A.N.A. DI VERONA

VIA GIOVANNA MURARI BRA’ N. 39/A – 37136 VERONA

Il Golico
(B. De Marzi)

La leggenda del Piave
(P. Paci)

Io resto qui, addio
(G. Susana)

Maggio
(M. Maiero)

Nanneddu Meu
(T. Puddu)

La barbiera degli Apini
(M. Cauriol)

Camerè porta mez liter
(P. Bon)

Fiabe
(M. Maiero)

Sanmatio
(B. De Marzi)

Le foglie d’estate
(Stella Alpina)

Sul cappello che noi portiamo
(E. Casagrande)

Monte Canino
(anonimo)

Improvviso
(B. De Marzi)

Stelutis Alpinis
(G. Malatesta)

Quel che resta
(A. Bernardelli)



Coro Voci Del Bosco Coro ANA Cime D’Auta Coro Stella Alpina

Il Coro Voci del Bosco nasce nel febbraio 2002 a Lugo di 
Valpantena, zona delle prealpi in provincia di Verona, per 
iniziativa di alcuni appassionati di canto corale desiderosi di 
formare anche in questo piccolo paese un gruppo unito nelle 
voci e nel piacere di una sana compagnia. 
Il Coro riprende il significato del nome del paese situato ai piedi 
dei Monti Lessini: Lugo, che in latino indica “bosco sacro”. 
Dal gennaio 2017 il coro è diretto dal Maestro Mirko Zamperini. 
Nel sempre più ampio repertorio musicale il Coro, di voci 
maschili, interpreta motivi della tradizione alpina, tramandata 
di voce in voce, e canti di espressione della cultura popolare di 
province vicine e lontane, senza disdegnare la canzone 
d’autore. 
Nell’era di internet e degli incontri virtuali si afferma come 
occasione di incontro e di vera partecipazione, realizzando un 
tessuto relazionale che trasforma un villaggio in comunità.
Con il trascorrere degli anni esplora nuovi orizzonti nei quali 
potersi esprimere, accoglie giovani ragazzi, incontra altri Cori, e 
di tutto questo si arricchisce e si rinnova.

Il Coro ANA Cime D’Auta è sorto sul finire del 1997, su iniziativa di 
una signorina Roncadese Annalisa Bagaggia che, assieme ad 
alcuni elementi dell’attuale formazione del Coro, decisero di 
trovarsi, animati da una profonda passione per il canto, 
accumunati dalla volontà di mantenere vivi i valori dello spirito del 
sacrificio e della solidarietà degli Alpini.
Il Coro ama cantare canzoni dedicate alla montagna, alla 
contemplazione della natura, al corpo degli Alpini e le più popolari 
legati ad intere generazioni che rappresentano le nostre radici, la 
nostra storia.
Fin dalla sua nascita il Coro si è esibito in quasi tutte le Adunate 
Nazionali degli Alpini; ha partecipato ad oltre 180 rassegne 
canore, sconfinando in Francia ed in Slovenia.
Inoltre non disdegna ad esibirsi nei molteplici concerti dedicati al 
Santo Natale.
Attualmente la compagine è diretta da Gianluca Gemignani.

Il Coro Stella Alpina nasce a Verona nel 1956 e vive da allora di 
un’intensa attività amatoriale dedicata al canto popolare, alla 
cultura ed alle tradizioni della gente comune, al volontariato. I 
fondatori, primo fra tutti Aldo Sommacampagna, avevano colto la 
passione di un gruppo di amici nel provare emozioni mettendo 
insieme voce e voglia di stare assieme. L’apice di questa 
condivisione è stata la costruzione della Baita, diventata un punto 
di riferimento ed un simbolo di amicizia per la cittadinanza 
veronese e per molti coristi italiani ma anche provenienti da 
mezzo mondo.
L’incendio doloso del 1997 e la ricostruzione di un nuovo stabile 
l’anno seguente, sono simbolicamente due momenti veri, il morire 
e rinascere, raccontati nelle proposte canore cercate e scelte dal 
panorama veneto, italiano  ed internazionale da cui si attinge. 
Sono la narrazione e la testimonianza che guidano il lavoro del 
Coro Stella Alpina, guidato da oltre 20 anni da Maurizio Righes che 
sa cogliere dagli “strumenti vocali” dei suoi cantori le armonie più 
giuste per rendere speciali le nostre produzioni musicali. Il colore 
ed il calore sono la caratteristica canora del Coro Stella Alpina, 
che ritrova se stesso nei silenzi o nelle accese tonalità delle cante 
più intrise di contrasti, come vuole la rappresentazione della vita 
di tutti i giorni. L’ambizione sarebbe quella di far crescere attorno 
al nucleo originale una vera “scuola” di canto, coinvolgendo 
uomini e donne, giovani ed adulti, tutti uniti dal sentire comune 
dell’enorme valore del linguaggio universale della musica come 
momento d’incontro di persone speciali, tutte orgogliose della 
propria identità e della propria diversità: il vero punto di partenza 
di ogni cultura.


