
Fondata alla fine del 1988 da Adriana e Carlo Conti, in memoria del figlio Giorgio scomparso a soli 12 
anni, l’Associazione aiuta le famiglie segnate da difficoltà economiche e con figli gravemente malati.
L’Associazione fornisce il suo contributo attraverso:

• sostegno prolungato per permettere al bambino ricoverato di avere accanto almeno un genitore durante 
la degenza;

• sostegno prolungato a famiglie con figli malati e prive di reddito o con reddito insufficiente al sostentamento 
familiare; 

•  rimborsi spese per visite mediche specialistiche;
•  copertura delle spese per interventi presso strutture estere o comunque non rimborsabili dal Sistema 

sanitario;
•  rimborsi spese per percorsi di riabilitazione post-ricovero;
• acquisto di medicinali e dispositivi medici necessari per le terapie;
• tutto ciò che possa contribuire a dare un po’ di serenità ai genitori che devono affrontare la malattia di un 

figlio.
L’attività della Onlus si basa esclusivamente sulla generosità delle persone, in quanto non è sovvenzionata 
da nessuna forma di contributo pubblico.
Puoi contribuire all’attività dell’Associazione Giorgio Conti nelle seguenti modalità:
BONIFICO:
• UBI Banca IBAN:  IT 26Z0311111403000000011500
• Banco Popolare IBAN:  IT 77F0503411410000000189955
IN POSTA:  C.C. postale n.10740264
5 PER MILLE:  C.F. 93009900197
CARTA DI CREDITO: sul sito  www.associazionegiorgioconti.it
L’associazione Giorgio Conti  quale Onlus regolarmente iscritta presso l’anagrafe della Direzione 
Regionale delle Entrate per la Lombardia - sezione staccata di Cremona, a fronte di erogazioni 
emette ricevute fiscalmente detraibili.
Da quando è nata l’Associazione ha elargito quasi 3 milioni di euro aiutando migliaia di bambini.

Via Mantova, 38/C - 26100 Cremona 
Tel. 0372 451929

www.associazionegiorgioconti.it
info@associazionegiorgioconti.it

La sede è aperta ogni martedì dalle 9 alle 11 e giovedì 
dalle 16 alle 18, oltre che su appuntamento 

                                                        Seguici su

Museo del Violino, Auditorium G. Arvedi
Piazza G. Marconi, 5  |  CREMONA

CONCERTO DEL
CORO DELLA SAT

diretto da Mauro Pedrotti

In occasione del

30° ANNO DI FONDAZIONE
presenta

Coro CAI Cremona
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apre la serata il
CORO CAI CREMONA

diretto da Cristiano Villaschi

I fondi raccolti saranno interamente devoluti
all’ ASSOCIAZIONE GIORGIO CONTI

9 NOVEMBRE 2019

Con i commenti di
Bepi De Marzi

Con il patrocinio e la collaborazione
del Comune di Cremona

Il Coro CAI rivolge
un particolare ringraziamento a



Il Coro è nato ufficialmente a Trento il 25 
maggio 1926 quando Nino Peterlongo, 
Presidente della S.O.S.A.T., convinse i 
cantori riuniti attorno ai fratelli Pedrotti 
a debuttare pubblicamente nella Sala 
Grande del Castello del Buonconsiglio. 
Da allora il coro fu chiamato Coro della 
S.O.S.A.T., denominazione che conservò 
fino agli anni trenta e che mutò in Coro 
della S.A.T. in seguito alle disavventure 
politiche della S.O.S.A.T. che si 
conclusero con la sua soppressione.

I fratelli Pedrotti, dotati di grande 
interesse e sensibilità per la musica, fin 
da piccoli cantavano musica sacra nel 
coro polifonico del Duomo e in famiglia, 
ad orecchio, i canti popolari del Trentino.

Le esperienze, dapprima di profughi 
in Boemia ed Austria durante la prima 
guerra mondiale, e successivamente 

Il Coro Cai Cremona è nato nell’Ottobre 
del 1989 per iniziativa di un gruppo di 
amici amanti della montagna e legati 
all’ambiente del Club Alpino Italiano sotto 
la guida di Alfredo Raglio. 
L’attività svolta dal coro si inserisce a pieno 
titolo tra quelle svolte in ambito sezionale, 
e in ogni circostanza si fa portavoce 
dei suoi alti ideali. Il Coro rappresenta 
un’affermata realtà nel variegato mondo 
della cultura musicale cremonese e 
un preciso punto di riferimento per gli 
appassionati di questo genere musicale 
così ricco di contenuti e suggestioni. 

Lo scopo primario di recuperare i canti 
della tradizione alpina ha consentito al 
Coro lo sviluppo di un vasto repertorio che 
va dai canti d’autore alle melodie popolari, 
che ogni Coro del Club Alpino Italiano  ha 

di soldati durante il servizio militare ed i 
successivi richiami, furono occasione di 
approccio a moltissimi altri canti popolari 
di varie origini e provenienze.
Numerosi ed illustri musicisti fra i quali 
emergono Giorgio Federico Ghedini ed 
Arturo Benedetti Michelangeli hanno 
dedicato al coro raffinate armonizzazioni 
di canti popolari.

Sono numerose le edizioni dei circa 
300 canti del repertorio e le incisioni, da 
quelle del 1933 alle più recenti a cura 
della Fondazione Coro della SAT (9 CD 
e un doppio CD con circa 200 canti dal 
1996 al 2015).

Il Coro è stato diretto inizialmente da 
Enrico Pedrotti fino al 1938, poi da 
Silvio Pedrotti per oltre cinquant’anni. 
Attualmente è diretto da Mauro Pedrotti 
nipote di Silvio e figlio di Mario.

il dovere morale di salvare e valorizzare. 
L’attuale organico del Coro è costituito 
da trentatrè coristi diretti da Cristiano 
Villaschi che guida il complesso vocale 
conferendo al gruppo una fisionomia ben 
precisa, determinandone l’evoluzione 
artistica e l’impronta stilistica, tracciando 
una linea di unione tra tutti i brani del 
repertorio.

Numerose occasioni hanno portato il 
coro CAI di Cremona ad esibirsi, con 
soddisfazione, nelle sedi e negli ambiti 
più diversi, e spesso per portare un 
contributo ad iniziative benefiche. 
Tutte queste esibizioni hanno permesso 
al Coro di farsi conoscere in ambito 
cittadino, nazionale ed internazionale e 
sono state preziose occasioni di incontro, 
crescita e scambio culturale.

diretto da CRISTIANO VILLASCHI
PROGRAMMACORO CAI CREMONA

diretto da MAURO PEDROTTI
CORO DELLA SAT

Coro CAI Cremona

Cercheremo
Dove

Nella Spragna

Parole e musica
di Marco Maiero

I PARTE

Vuoi tui venire in ‘Merica?
Cara mama mi voi toni
Serafin
Su la più alta cima
Che fai bèla pastora
Soreghina
C’ereno tre sorelle
Vien moretina
Poco giudizi

II PARTE

La pastora e il lupo
L’è tre ore che son chì soto
La smortina
Era nato poveretto
La mia béla la mi aspéta
Le carrozze
La sposa morta
Fila fila
Entorno al foch

armonizzazioni di:

Andrea Mascagni
Luigi Pigarelli

Arturo Benedetti Michelangeli
Luigi Pigarelli

Arturo Benedetti Michelangeli
Aladar Janes
Luigi Pigarelli

Arturo Benedetti Michelangeli
Renato Dionisi

armonizzazioni di:

Arturo Benedetti Michelangeli
Antonio Pedrotti

Luigi Pigarelli
Arturo Benedetti Michelangeli
Arturo Benedetti Michelangeli

Renato Dionisi
Antonio Pedrotti

Luigi Pigarelli
Arturo Benedetti Michelangeli

CORO DELLA SATCORO CAI
CREMONA Con i commenti ai canti di

Bepi de Marzi


