
CORO “VOCI IN ACCORDO” - POVO         CORO “CAI DI CREMONA”         CORALE “S. LEONARDO”- BRONZOLO (BZ)
diretto da Luca Pernice  diretto da Cristiano Villaschi diretto da Patrizia Donadio

-Just a closer walk with thee tradiz. (solo ottoni) -Ave Maria B. De Marzi           -Adventprocessional (Come, O Rose)-D.Greig
-Hark the herald angels sing    F.Mendelssohn B. -Notte Santa B. De Marzi           -Ring Christmas bells (Ukrainianbellcarol)-L.Mykola
-Ding dong! Merrily on high           tradizionale -O felice o chiara notte R. Dionisi            -Candlelight   J. Rutter  
-What child is this?        tradizionale -'Ndormenzete popin R. Dionisi            -Bianco Natale I. Berlin  
-We three Kings         tradizionale    -Nenia di Gesù Bambino L. Pigarelli           -A Celtic Silent Night – J.Mohr/F.Gruber-Tierney
- Adeste fideles        J. Reading  -Oggi è nato in una stalla L. Pigarelli           -Lully, Lulla, Lullay        P.W. Stopford

Il complesso corale “Voci in accordo” si è formato nel gennaio 2008,  sulla  Il Coro CAI di Cremona è nato nell'ottobre del 1989 per iniziativa  di un La Corale San Leonardo di Bronzolo (BZ), composta da circa 20 elementi, è nata nel 
collina di Trento, ad opera di un gruppo di amici accomunati dalla passione gruppo di amici amanti della montagna e legati all'ambiente del CLUB ALPINO 1989 e trae il nome ed il logo dalla antica pieve di San Leonardo risalente al 1400.
per il bel canto, ed allo scopo di contribuire alla conoscenza e alla diffusio- ITALIANO sotto la guida di Alfredo Raglio. L'attività svolta dal coro si in- Dal gennaio 2009 è diretta dalla Maestra Patrizia Donadio che ha apportato
ne della musica corale. L'attuale formazione mista è composta da trenta co- serisce a pieno titolo tra quelle svolte in ambito sezionale. L'organico del un radicale mutamento nelle scelte artistico-culturali della corale finalizzate
risti. Il repertorio, disponibile sul sito “ vocinaccordo.wordpress.com”, racco- coro è attualmente costituito da 33 coristi diretti da Cristiano Villaschi ad una visione più ampia ed articolata della coralità. Il repertorio della Cora-
glie brani di musica sacra e profana, alcuni accompagnati con strumenti. che guida il complesso vocale conferendo al gruppo una fisionomia ben le spazia dalla musica antica fino alla musica contemporanea sia sacra che 
Il percorso musicale, seppur breve, spazia tra vari stili, dal Rinascimento al-  precisa, determinandone l'evoluzione artistica e l'impronta stilistica, trac- profana. Il nuovo corso della corale sta portando a un incremento della pro – 
la musica contemporanea e canti popolari. Con questa scelta si è voluto in- ciando una linea di unione tra tutti i brani del repertorio. Questo compren- pria attività concertistica e un unanime consenso da parte del pubblico.     
centivare la sensibilità verso l'arte musicale. Una priorità riguarda l'organiz- de circa 100 brani e si ispira al canto popolare alpino, con particolare at- Dall'ottobre 2010 la Corale San Leonardo ha costituito la sezione dei “Pueri
zazione sul territorio in cui opera, di varie manifestazioni corali, viva fonte di tenzione al patrimonio artistico del Coro SAT, che ha contribuito in modo Cantores” sempre diretta da Patrizia Donadio.
confronto e scambio. Nel 2014 ha ottenuto la classificazione di Associazione determinante al recupero, allo studio e alla diffusione dei canti della cul- La corale si avvale, in determinate circostanze artistiche, della collaborazio -
di Promozione Sociale. Il coro è diretto da Luca Pernice, diplomato in piano- tura alpina. Ricordiamo con soddisfazione la 1^ esibizione del coro CAI che fu te- ne di strumentisti per arricchire e accompagnare le proprie performance (flau
forte  presso il Conservatorio “A. Casella” dell'Aquila. Come direttore si è for- nuta il 1° dicembre 1990 nella Sala Conferenze del Seminario Vescovi - to traverso, flauto a becco, pianoforte, organo)
mato con R. Kart, T. Marier, J.Jurgens, N. Conci, P. Caraba. E' stato docente le e che rappresentò il primo contatto con una platea. Successivamente  
di Storia della Musica nel corso integrato di tecniche riabilitative specifiche  numerose occasioni hanno portato il coro CAI di Cremona ad esibirsi,  
del corso di laurea in Tecnico della riabilitazione psichiatrica per l'Università con soddisfazione, nelle sedi più diverse, spesso portando un contributo a
“La Sapienza” di Roma.  Iniziative benefiche. Queste esibizioni hanno permesso al coro di farsi Organo: Eleonora Crippa

conoscere in ambito cittadino, nazionale ed internazionale, preziose oc- Flauto:   Filippo Esposito
Gruppo ottoni della Scuola di Musica “I Minipolifonici” casioni di confronto, di crescita e scambio culturale. Recita un tradizionale 
docente Prof. Stefano Rossi motto ladino:”quando canto son contento, faccio amicizia, non mi lamen-
Trombe: Simone e Giacomo Paternoster, Giulio Degasperi, Gianluca Longhi, to e voglio bene”  parole semplici che richiamano un tempo antico, ma
Corni:     Nicolò Orsingher, Giovanni Brunato            che ben sintetizzano lo spirito che anima il Coro CAI di Cremona.
Trombone: Greta Ravelli                                   Tuba: Tommaso Nista


