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NASCITA DELLA RASSEGNA CORALE
“MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
Dopo aver animato per quasi vent’anni le estati della città di Aosta grazie all’evento dei
“Cori al Teatro Romano”, manifestazione che ha portato in Valle oltre trenta formazioni corali
di prestigio nazionale ed internazionale, dal 2012 l’Associazione culturale Coro Penne Nere di
Aosta propone la rassegna “Monumenti in-Cantati – Monuments en-Chantés”.

Fig. 1: Il Coro Penne Nere di Aosta diretto dal M° Marilena Alberti, durante un'esibizione.

Grazie a questo progetto, il Coro si propone di andare alla ricerca di un nuovo connubio
tra alcune delle più belle architetture della Valle d’Aosta e la musica: luoghi, castelli, forti e
costruzioni storiche diventano così un nuovo palcoscenico per il canto corale, dando vita ad
esperienze artistiche nuove e sorprendenti. Questa rassegna, che ha visto negli anni scorsi
anche la collaborazione dell’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta, ha come scopo,
oltre a portare nella nostra Valle d’Aosta il bel canto e la cultura di altre realtà italiane e
straniere, la valorizzazione della storia della nostra Regione.
Proponendo di cantare, ogni anno, in un’architettura storica diversa della nostra Regione
(chiese, castelli o monumenti risalenti alla vecchia città romana Augusta Praetoria), il Coro
Penne Nere crede di poter portare la musica e i suoi valori in luoghi tutt’altro che scontati.
La rassegna che presentiamo in questo fascicolo presenta un’ulteriore particolarità
rispetto ad altre iniziative promosse dallo stesso Coro Penne Nere: se eventi come il
sopracitato “Cori al Teatro Romano” o l’annuale concerto di Natale, organizzato a fini di
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beneficienza al Teatro Giacosa di Aosta da più di vent’anni, hanno sempre richiamato un
pubblico molto numeroso (l’esibizione natalizia si attesta su una media di più di quattrocento
spettatori all’anno), il progetto “Monumenti in-Cantati - Monuments en-Chantés” si rivolge,
invece, ad un numero di spettatori più ridotto. Una delle caratteristiche delle sale e, più in
generale, dei luoghi individuati per ospitare la serata della rassegna è infatti quella di essere
costituita da ambienti raccolti, intimi, dove il concerto possa trasformarsi in momento di
condivisione quasi famigliare.

Fig. 2: Il Coro Penne Nere di Aosta nel 1986: 10° edizione di "Cori al Teatro Romano".

Rispetto alla precedente rassegna, per la quale il fondale è sempre stato rappresentato
dalle millenarie tracce del Teatro Romano, le locations scelte per ospitare “Monumenti inCantati - Monuments en-Chantés” si sono sempre rivelate come dei luoghi dove poter mettere,
per una volta, la musica, ed in particolare il canto corale, al primo posto, riuscendo a stupire,
per la qualità delle architetture, ma anche per le inaspettate qualità acustiche degli ambienti,
sia il pubblico intervenuto che il Coro ospite.
Ulteriore scopo della nostra manifestazione è dettato dalla volontà di creare uno
scambio con altre realtà canore, proseguendo così la più che cinquantennale tradizione di
condivisione della gioia del canto intrapresa dal Coro Penne Nere dalla fine degli anni
cinquanta.
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LA STORIA DI “MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
LA I EDIZIONE (CASTELLO DI SARRE)
Nell'anno 2012, la I edizione della manifestazione si è svolta nella sala dei trofei del
Castello di Sarre. Il Coro Penne Nere di Aosta aveva già avuto il piacere di esibirsi in questa
particolarissima ambientazione nel quadro della presentazione del libro celebrativo dei primi 50
anni di attività del Coro, nel 2008.
I primi ospiti della nuova Rassegna sono stati gli amici del Coro “Lavaredo” di Padova.

Fig. 3: Il Castello di Sarre ha ospitato la prima edizione di “Monumenti inCantati - Monuments
enChantés”.

Il Coro Lavaredo di Padova - diretto da Luigi Zampieri
Il coro Lavaredo nasce nel 1964, a Padova, ad opera di un gruppo di studenti amanti
della montagna, sotto la direzione artistica di Luigi Zampieri, suo attuale direttore. Il nome si
ispira ad uno dei più noti gruppi dolomitici, le 'Tre Cime di Lavaredo', perché, all'inizio, anche il
repertorio era ispirato al genere dei cosiddetti 'canti di montagna'.
Il coro matura poi, progressivamente, una propria identità propositiva; artefice ne è lo
stesso Luigi Zampieri, che arricchisce via via il repertorio sia con proprie elaborazioni corali di
canti conosciuti (siano essi di estrazione popolare o di compositori contemporanei, italiani e
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stranieri), e sia, anche, con la composizione di nuove canzoni, su testi del poeta padovano Ugo
Suman e dello stesso Zampieri, per raccontare storie e leggende della nostra gente.
Ha inciso due L.P. (1983 e 1987), una musicassetta natalizia (1991) e tre Compact Disc: il
primo nel 1994, denominato: "STORIE, IMMAGINI, EMOZIONI"; il secondo nel 2004,
denominato 'DI CANTO IN CANTO'; il terzo nel 2009. denominato 'DI CANTO IN CANTO... 2009'.
Nel 1999, i due L.P. sono stati raccolti in unico C.D., denominato "REVIVAL".
Il Coro organizza annualmente due Rassegne: l'autunnale ‘Rassegna Rubanese di canto
corale’ (dal 1982), e la Rassegna Natalizia con finalità benefiche denominata ‘Cantando il Natale
per chi soffre’. Ha partecipato, a sua volta, a numerose Rassegne e incontri corali, raccogliendo
ovunque larghi consensi di pubblico e di critica.
Ha anche effettuato varie tournées all'estero: è stato in Grecia (1987), in Bulgaria (1989),
dove ha rappresentato la Regione Veneto, in Svizzera (1997 e 2006), in Polonia, Germania e
Cecoslovacchia (1998), in Francia (2002 e 2007), ancora in Germania (2003), in Finlandia (2008).

Fig. 4: Il Coro Lavaredo di Padova nella sala dei trofei del Castello di Sarre per la I edizione
della rassegna.

Nel 2004 ha partecipato, unico coro italiano invitato, al 2° Festival Internazionale Corale
di San Pietroburgo (Russia), raccogliendo uno straordinario successo di gradimento sia da
parte del pubblico che dei 'media'. Nell'ottobre 2005 è risultato vincitore assoluto al 4° Festival
dei Cori della Provincia di Padova.
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Nel 2014 il Coro Lavaredo festeggia i 50 anni dalla fondazione. Il Coro sta promuovendo
varie iniziative per ricordare convenientemente la ricorrenza. Tra tutte, particolare importanza
assume l'edizione di un libro contenente la storia del Coro. Il libro titola '50 anni del Coro
Lavaredo di Padova - La nostra storia 1964-2014'. Il libro contiene, oltre alla storia - scritta e
fotografica - del Coro, testimonianze e documentazioni varie.
A voci maschili, si compone di trentacinque elementi.1

Fig. 5: I due Cori insieme per il canto finale: alla I edizione della Rassegna erano presenti circa 100
spettatori.

__________________________________________________________________________
1

Presentazione tratta dal sito ufficiale del Coro Lavaredo di Padova (www.corolavaredo.it)
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LA STORIA DI “MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
LA II EDIZIONE (CASTELLO DI INTROD)
Per la II edizione, nel 2013, il Coro Penne Nere di Aosta ha ospitato il Coro Alpi Cozie di
Susa, dalla Provincia di Torino, presso l’incantevole e misterioso Castello di Introd. La sala
proposta dagli amministratori del Comune si è rivelata perfetta come acustica e si è riempita in
tutti i suoi posti da spettatori interessati e coinvolti.

Fig. 6: Il Castello di Introd.

La buona riuscita della manifestazione si è tradotta nell’inaspettata proposta a fine concerto,
direttamente da parte del Sindaco di Introd, di partecipare alla Festa della Musica, che si
sarebbe svolta di lì a poco, nello stesso incantevole scenario: proposta accettata, ovviamente e
di buon grado, dal Coro Penne Nere di Aosta.
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Fig. 7: Il Coro Penne Nere di Aosta, schierato davanti all'entrata del Castello di Introd.

Il Coro Alpi Cozie di Susa - diretto dal M° Mariano Martina
A cingere con un abbraccio di forti montagne la Valle di Susa stanno sul versante
occidentale le Alpi Cozie, ai cui piedi si stende l’antica città di Susa che qualche storico vuole
fondata prima di Roma.
In questa città è sorto nel 1960 il Coro Alpi Cozie, formato da uomini che si sono cercati
lungo la Valle per esprimere nel canto l’anima di una gente forte e laboriosa, sobria e modesta,
erede di un patrimonio d’anima e cultura cresciute lungo i secoli.
Dopo i primi anni di amalgama, il Coro si è affacciato sulla scena nazionale, proponendo
rispetto per il passato, fedeltà ai valori sempre presenti, intuizione nell’avvenire.
Il Coro Alpi Cozie ha raccolto, nelle sue incisioni (dodici), la storia di una gente che ricerca le sue
radici e racconta il proprio substrato culturale, religioso, patriottico, folkloristico, di montagna.
E via con i concerti (più di 1800)… Tra le sue montagne, per la sua gente, nella sua Valle;
poi in tutta Italia. A partire dagli anni ’80 ecco l’Europa (occidentale e orientale ex-Unione
Sovietica compresa), e le trasferte oltre Oceano: Nord America (Stati Uniti e Canada quattro
volte), Sud America (Argentina e Uruguay, Brasile due volte), Giappone. E tutto è stato dare,
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tutto è stato ed è ricevere. Nel cuore i colori, le emozioni, i sorrisi, le strette di mano, l’amicizia
e le note, conquistate, regalate, condivise e assaporate in questo cammino. 2

Fig. 8: Il Coro Penne Nere durante l'esibizione al Castello di Introd per la II edizione della Rassegna.

Fig. 9: Il Coro Alpi Cozie durante l'esibizione al Castello di Introd per la II edizione della Rassegna.

_____________________________________________________
2

Presentazione tratta dal sito ufficiale del Coro Alpi Cozie di Susa (www.coroalpicozie.it)
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LA STORIA DI “MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
LA III EDIZIONE (FORTE DI BARD)
È stato l’imponente Forte di Bard ad ospitare la III edizione della Rassegna “Monumenti
inCantati - Monuments enChantés”: un’architettura importante per un concerto, svoltosi nel
tardo pomeriggio di uno dei primi giorni dalle temperature estive. Il pubblico ha risposto anche
in quest’occasione in buon numero, riempiendo le sedie predisposte nella piccola corte
adiacente la Piazza d’armi del Forte. Ospiti dell’occasione i trentini del Coro Città di Ala.

Fig. 10: I“Monumenti inCantati - Monuments enChantés”, III edizione: il Forte di Bard.

Coro Città di Ala - diretto dal M° Joel Aldrighettoni
Il Coro Città di Ala nasce nel 1969 per merito di alcuni amici appassionati dei canti della
montagna, e che già in precedenza si riunivano annualmente per eseguire alcune canzoni di
Natale in occasione della Messa di Mezzanotte.
Dopo le prime esibizioni in ambito locale, inizia l’esperienza fuori regione e presto in tutta Italia.
Nel 1976 effettua la sua prima tournée all’estero, in Germania, e nello stesso anno incide
il suo primo LP: da allora le tournées all’estero si svolgono con cadenza quasi annuale portando
il nome della propria città in vari Paesi europei e, verso la fine del 1998, anche in Brasile, con la
visita a varie comunità trentine degli Stati del Sud di quel Paese. Nel gennaio 2003 effettua
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un’importante trasferta in Australia in occasione della Convention dei Trentini nel Mondo
tenuta a Canberra.
Nel 1999 per ricordare i suoi trent’anni d’attività, il coro incide un CD e pubblica un
volume dal titolo “…sembrava un canto la mia valle …” in cui raccoglie una quindicina di brani
inediti della Val Lagarina, armonizzati da vari musicisti, e 35 composizioni corali di autori alensi
per il testo o per la musica. Nel mese di aprile del 2008, il Coro ha presentato il suo secondo CD
dal titolo "Cantar senza confini". Nel 2009 il Coro ha istituito un premio, intitolato al primo
Direttore del Coro (Enzo Cumer, scomparso nel 2008), da assegnare a persone o complessi che
si sono particolarmente distinti nel mondo del canto popolare, nello studio e nella ricerca
musicologica del patrimonio popolare trentino.

Fig. 11: Il Coro Città di Ala, ospite della III edizione di “Monumenti inCantati - Monuments enChantés”.

L’anno 2012 è stato importante per il coro, per la partecipazione a due concorsi uno
Internazionale a Riva del Garda nell'aprile 2012 e uno Nazionale a Biella, il 28 ottobre 2012,
ottenendo in entrambi il 1° posto nella sezione corale popolare. Sabato 8 dicembre 2012 è stato
presentato il terzo CD di canti natalizi dal titolo “Ecco alfine”, che contiene inoltre la
registrazione della messa Cerviana di Lorenzo Perosi (1872-1956) per tre voci maschili e organo.
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Il 6-7 aprile 2013 ha partecipato al concorso internazionale per cori e gruppi di Verona
ottenendo il primo posto “fascia oro” nella sezione corale popolare e il terzo posto assoluto
sulle ventiquattro corali internazionali dei 18 paesi partecipanti. Il 12 aprile 2014 il Coro ha
presentato il suo quarto CD dal titolo “Senza giorno e senza ora”, una raccolta di canti popolari,
contenente inoltre altre canzoni inedite popolari della Val Lagarina.
Intense e continue emozioni per il Coro Città di Ala. Sull’entusiasmo della vittoria al
Concorso internazionale di Verona, è stato protagonista di una riuscita trasferta in Svezia nel
ponte di fine aprile dal 27 aprile al 1 maggio 2013. Iniziativa ideata e resa possibile grazie
all’amicizia tra il direttore del coro Enrico Miaroma e il maestro svedese Gary Graden,
attualmente direttore del Coro della Cattedrale di St. Jacob a Stoccolma.
Il repertorio del “Coro Città di Ala” comprende canzoni tipicamente trentine (con
particolare attenzione nei confronti di quelle raccolte in Val Lagarina), brani popolareschi
d’autore, nonché altri pezzi popolari di altre regioni italiane,e stranieri.
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LA STORIA DI “MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
LA IV EDIZIONE (CASTELLO SARRIOD DE LA TOUR - SAINT-PIERRE)
La IV edizione, svoltasi nel mese di giugno 2015, ha visto il Coro Penne Nere di Aosta
ospitare il coro femminile “Multifariam” di Ruda (UD).
Il Castello Sarriod de La Tour nel comune di Saint-Pierre, appartenuto fino agli inizi del XXI
secolo alla famiglia Sarriod de La Tour è stata la cornice nella quale i cori si sono esibiti.
Di anno in anno si incrementa l'apprezzamento del pubblico per questa rassegna che anche
in questa occasione ha risposto in maniera magistrale riempiendo il salone del castello.

Fig. 12: Il Castello Sarriod de La Tour di Saint-Pierre.

Coro Multifariam di Ruda - diretto dal M° Gianna Visintin
Nato con la fondazione della Scuola Comunale di Musica di Ruda, il Coro Femminile
Multifariam rappresenta oggi la naturale evoluzione dal Coro di Voci Bianche al Coro Giovanile.
Dal 2009 sono entrate a far parte del coro Multifariam anche molte coriste dell’Associazione
Audite Nova di Staranzano, unendo di fatto le forze sotto la direzione della stessa maestra.
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Il termine “multifariam” significa “in molti luoghi e dai molteplici aspetti”, come la
musica che è un linguaggio internazionale e abbatte tutte le frontiere. Inoltre esso si addice ad
una formazione corale che riunisce persone diverse in un’unica passione per il canto.
Il coro si è esibito in numerosi concerti in Italia e all’estero, con tournée in Ungheria,
Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Austria, Russia, Slovenia, Polonia, Norvegia, Francia,
Liechtenstein,

Croazia

e

Spagna.

Ha all’attivo molte collaborazioni con altri cori della regione e si è esibito insieme a
diverse formazioni strumentali ed orchestrali.

Fig. 13: Il coro Multifariam, ospite della IV edizione della Rassegna “Monumenti inCantati – Monuments
enChantés”.

La formazione femminile ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti artistici nazionali ed
internazionali: ha presentato programmi monografici quali Le petites voix di Francis Poulenc
(Trieste, 1988 – CoroVivo, fascia di eccellenza) ed Emmanuel di Vic Nees (Gorizia, 1996 –
concorso C.A. Seghizzi, Miglior Coro Italiano e Regionale, Premio segnalazione dei giovani),
polifonia sacra e profana (Arezzo, 1989 – categoria voci pari femminili, 2° premio; concorso
nazionale Città di Vittorio Veneto, 1994 – 1° premio), musica contemporanea (Germania, 1990 –
concorso internazionale di Giessen, 3° premio) e musica popolare (concorso internazionale
Città di Azzano Decimo, 2004 – 1° premio categoria voci femminili). Nel 2007 e poi nel 2011 ha
nuovamente partecipato alla manifestazione regionale Corovivo, classificandosi sempre nella
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fascia di eccellenza. Ha vinto la fascia d’oro sia nella categoria musica sacra che nella categoria
voci pari femminili al Concorso internazionale Canta al Mar di Calella-Barcellona, tenutosi in
Spagna dal 17 al 21 ottobre 2012.
Organizza annualmente il Concerto d’estate, rassegna corale itinerante nel Comune di
Ruda e il Concerto di Fine Anno, il 26 dicembre nella Chiesa di S. Stefano a Ruda per presentare
alla

comunità

il

lavoro

svolto

durante

_____________________________________________________
2

Presentazione tratta dal sito ufficiale del Coro Multifariam (www.scuolamusicaruda.wordpress.com)
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l’anno. 2

LA V EDIZIONE DELLA RASSEGNA
“MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
Il Castello Savoia, nel comune di Gressoney-Saint-Jean, luogo di villeggiatura della
Regina Margherita di Savoia, ha ospitato la V edizione, svoltasi nel mese di giugno 2016.

Fig. 14: Il Castello Savoia di Gressoney-Saint-Jean

Realizzato per volere della regina, il castello di stile medioevale ha un aspetto fiabesco,
esaltato da cinque torrette, una diversa dall’altra, che cingono l’edificio centrale. Se l’esterno è
rivestito di pietra grigia da taglio proveniente dalle cave locali, l’interno è riccamente decorato
da pitture ornamentali e boiseries, che fanno da vivace sfondo agli arredi di ispirazione
medievale. Ovunque ricorrono richiami al fiore della margherita, in riferimento al nome della
regina, le cui iniziali si riconoscono spesso nella dimora; cornici ornamentali ripropongono al
loro interno i motti di casa Savoia. Tra le dipendenze sono da segnalare la Villa Belvedere,
antica foresteria, e il Romitaggio Carducci, dedicato alla memoria del poeta.
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Coro HRAST di Doberdò del Lago - diretto dal Maestro Hilarij Lavrenčič
Il coro misto HRAST di Doberdò del Lago (GO) svolge la propria attività nell'ambito
dell'omonima associazione cattolica slovena fondata nel 1968 anche se le radici della corale
risalgono tuttavia a tempi ben più lontani.

Fig. 15: Il Coro HRAST, ospite della V edizione della rassegna “Monumenti inCantati – Monuments
enChantés”

Dal 1997 partecipa a vari concorsi nazionali e internazionali ottenendo ottimi risultati,
classificandosi più volte ai primi posti , con numerosi riconoscimenti. Da segnalare gli ottimi
risultati ai concorsi nazionali Guido d'Arezzo, citta di Vittorio Veneto, Seghizzi di Gorizia e
Azzano Decimo. Ultimi risultati di rilievo sono il primo posto assoluto al concorso regionale a
Postumia 2013 (Slovenia), la targa d'oro al concorso nazionale di Maribor 2014 (Slovenia) e la
classificazione in fascia “Eccellenza” nel concorso regionale Corovivo in Friuli Venezia Giulia
(2015).
Il coro cura un ricco repertorio di brani polifonici appartenenti a diversi stili e periodi
storici senza tralasciare elaborazioni contemporanee di brani popolari. Particolare attenzione
viene dedicata alle opere di autori contemporanei della minoranza etnica slovena in Italia.
Dal 1985 dirige il coro il Maestro Hilarij Lavrenčič.
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LA VI EDIZIONE DELLA RASSEGNA
“MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
La VI edizione, svoltasi nel mese di giugno 2017, ha valutato di riportare la coralità al
centro della Valle d'Aosta e la sede individuata per ospitare la Rassegna corale è stato il
Castello Gamba nel comune di Châtillon.

Fig. 16: Il Castello Gamba di Châtillon

Iniziato nel 1903, data incisa sul fronte nord dell'edificio e concluso nel 1905, il «grandioso
palazzo in pietra nello stile del principio del Seicento»– così come viene descritto in una delle
prime guide turistiche della Valle d'Aosta – era munito di tutti moderni comfort, tra cui persino
un ascensore, il primo installato nella regione. Il salone di ingresso, con la boiserie decorata da
motivi a pergamena e il camino in pietra sul quale è dipinto lo stemma dei proprietari, rendeva
omaggio al gusto neogotico che nel coevo Castel Savoia di Gressoney viveva la sua ultima ed
eclettica stagione.
Il castello è stato costruito sulla balza rocciosa denominata Crêt-de-Breil, dal barone torinese
Carlo Maurizio Gamba, per offrire all’amatissima sposa Angélique Passerin d’Entrèves, la
possibilità di trascorrere lunghi periodi all’anno vicina agli affetti della famiglia di origine.
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In mancanza di eredi diretti, il castello pervenne ai Passerin d'Entrèves, che nel 1982 lo
vendettero alla Regione autonoma Valle d'Aosta.
Un importante intervento di restauro, finalizzato a trasformare l'edificio storico in nuova sede
museale, che oggi ospita la ricca collezione di arte moderna e contemporanea regionale, è
stato curato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali dell'Assessorato Istruzione e
Cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Corocastel di Conegliano - diretto dal Maestro Giorgio Susana
Da oltre Cinquant’anni il Corocastel vive la sua avventura canora, iniziata nel 1966. I canti della
tradizione orale sono stati e rimangono tuttora al centro dell&#39;interesse e della ricerca del
Coro coneglianese. Concerti e rassegne (in Italia, Germania, Francia, Croazia, Svizzera, Bulgaria,
Ungheria, Brasile, Rep. Ceca), incisioni discografiche (ultimo album il doppio CD “Tra fanti e
santi”- 2016) video, DVD ecc. hanno costellato la vita artistica del Coro, facendolo conoscere ed
apprezzare per la vocalità, la capacità espressiva, la musicalità, ma anche il calore e la
spontaneità, tali da coinvolgere il pubblico con intense e vibranti emozioni.

Fig. 17: Il Corocastel, ospite della VI edizione della rassegna “Monumenti inCantati – Monuments
enChantés”

Oggi il repertorio del Coro spazia dalla musica popolare e profana, alla musica sacra, pop e
leggera.
Numerosi sono i piazzamenti e i premi di prestigio ottenuti in Concorsi nazionali ed
internazionali (per citarne alcuni: 1° classificato a Stresa - 1999, Vittorio Veneto - 2012 e al

Pag. 19 di 26

Festival di Venezia - 2014, 2° classificato a Brentonico – 2006, diploma di fascia d’oro a Riva del
Garda - 2012).
Prestigioso il premio Castello d'oro, ambito riconoscimento che il Corocastel assegna a quelle
personalità che maggiormente hanno contribuito alla diffusione ed alla crescita della coralità,
particolare del canto popolare nella sua espressione corale. Spesso, altro motivo di orgoglio, il
Corocastel nei suoi concerti si avvale della collaborazione di artisti di fama internazionale,
ensemble strumentali, cantanti…
In questi ultimi anni il Corocastel ha partecipato a molte manifestazioni canore ed artistiche
prestigiose, oratori, musical, opere e progetti (Conflitto e castigo, Francesco d&#39;Assisi,
Hanno ali per volare, Bianca di Collalto, Progetto John Rutter, Workshop con Philip Lawson,
coro laboratorio in prestigiose masterclass organizzate da A.S.A.C.…).
Nel 2016, in occasione del suo cinquantesimo compleanno, ha realizzato il suo ultimo album dal
titolo Tra fanti e santi che rappresenta l’appagamento del desiderio di esplorare le capacità
della voce umana nell&#39;affrontare i repertori più svariati, offerti a chi ama la bellezza del
canto corale.
Nel 2017 si è aggiudicato il primo e il secondo premio (entrambe ex-aequo), rispettivamente
nella categoria sacra e popolare, e il premio speciale per la miglior interpretazione di un brano
sacro alla prima edizione del Concorso Nazionale Corale “Canticum Cordis” (Veruno – NO)
Dai suoi inizi fino al 1990 il Coro è stato diretto da Toni Battistella e dal 90 al 2004 da Diego
Tomasi.
Dal 2006 il Coro è diretto da Giorgio Susana, pianista, compositore e concertista (due premi
come Miglior Direttore alla guida del Corocastel in due concorsi corali), Battistella collabora
ancora come vicedirettore.
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LA VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA
“MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
Il Consiglio del Coro, per la VII edizione, nel prossimo mese di giugno 2018, anno in cui il
Coro festeggerà i sui primi 60 anni, ha individuato per ospitare la prossima edizione della
Rassegna corale il Castello di Verrès, uno dei più famosi manieri medievali valdostani.

Fig. 18: Il Castello di Verrès.

Costruito su un picco roccioso che domina il sottostante borgo, il castello è citato per la prima
volta nel 1287 come proprietà dei signori De Verretio. Un’iscrizione scolpita in caratteri gotici
attesta che fu Ibleto di Challant nel 1390 a porre mano ai lavori che fecero assumere all’edificio
l’aspetto attuale. Nel 1884 il maniero venne utilizzato da Alfredo d'Andrade come uno dei
modelli per la Rocca del Borgo Medievale di Torino, realizzata in occasione dell'Esposizione
Generale Italiana Artistica e Industriale di quell'anno.
A partire dal 1949, ogni anno, a Verrès, in occasione del carnevale, viene rievocato l'episodio
durante il quale, il 31 maggio del 1449, Caterina di Challant e suo marito Pietro d'Introd scesero
sulla piazza del paese e iniziarono a ballare con gli abitanti del borgo. Durante i quattro giorni
del carnevale il castello ospita cene e balli in maschera e la rappresentazione dell'opera "Una
partita a scacchi" di Giuseppe Giacosa.
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LE LOCANDINE DELLA RASSEGNA CORALE
“MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”

Fig. 19: Logo ufficiale Rassegna “Monumenti
inCantati - Monuments enChantés”

Fig. 20: Locandina I edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”

Fig. 21: Locandina II edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”
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Fig. 23: Locandina V edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”

Fig. 22: Locandina IV edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”

Fig. 24: Locandina III edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”

Fig. 25: Locandina VI edizione “Monumenti inCantati Monuments enChantés”
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ALBO D’ORO DELLA RASSEGNA “MONUMENTI IN-CANTATI / MONUMENTS EN-CHANTÉS”
I edizione: 16 giugno 2012 – CASTELLO DI SARRE – Coro Lavaredo di Padova (PD)
II edizione: 15 giugno 2013 – CASTELLO DI INTROD – Coro Alpi Cozie di Susa (TO)
III edizione: 21 giugno 2014 – FORTE DI BARD – Coro Città di Ala (TN)
IV edizione: 20 giugno 2015 – CASTELLO SARRIOD DE LA TOUR – Coro Multifariam di Ruda (UD)
V edizione: 18 giugno 2016 – CASTELLO SAVOIA – Coro SKD Hrast di Doberdo' del Lago (GO)
VI edizione: 17 giugno 2017 – CASTELLO GAMBA – CoroCastel di Conegliano (TV)
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IL CORO PENNE NERE DI AOSTA
Coro diretto dal M° Marilena Alberti
Del 1958, anno in cui alcuni amici appartenenti al Corpo degli Alpini hanno deciso di
riunirsi per creare una formazione corale il coro Penne Nere di Aosta non ha mai smesso di
cantare. Da allora più di cento coristi hanno contribuito alla crescita di un gruppo, nel quale
cantano, oggi, i rappresentanti di tre diverse generazioni, unite tra loro dal vasto repertorio
musicale del Coro, da una lunga e appassionante storia e da legami molto forti. Dopo aver
trovato la sua naturale collocazione nella tradizione dei canti popolari di montagna, nella quale
è ancora immerso, il Coro spinge le proprie radici fino a raggiungere importanti autori,
compositori e interpreti della musica leggera contemporanea, non precludendosi, a priori,
nessun orizzonte canoro.

Fig. 26: Il Coro Penne Nere ad Arco di Trento, 2017.

Neppure la lingua è mai stata d'ostacolo alla voglia di canto: oltre alle lingue del proprio
cuore (patois franco-provenzale, francese e italiano), il Coro affronta composizioni in diversi
dialetti, italiani, francesi e tedeschi, in lingua russa, slovena, ungherese, spagnolo. inglese. Tutti
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i viaggi, tutte le trasferte per le esibizioni sono diventate, infatti occasioni per esplorare,
conoscere ed imparare qualcosa di nuovo delle tradizioni e delle culture di altri paesi.
Il Coro ha tenuto il bagaglio da viaggio sempre pronto: dei quattrocento concerti
ufficiali, un buon numero sono da annoverare tra le esibizioni all'estero. Oltre ad aver
partecipato a molti importanti concorsi nazionali per formazioni corali, sono da attribuire al
Coro Penne Nere di Aosta alcune interessanti rassegne valdostane, come “Cori al Teatro
Romano” (dal 1989), “Concerto di Natale” (dal 1988, evento benefico di solidarietà) e
"Monumenti in-Cantati - Monuments en-Chantés" (dal 2012).
Nella sua storia il Coro ha inciso quattro LP dedicati ai canti della Valle d'Aosta e quattro
CD. In occasione del 50° compleanno, sono stati realizzati un cofanetto (in edizione limitata,
contenente tutti gli album, le registrazioni e un DVD sulla storia del Coro) ed un volume che
racchiude storia, immagini ed aneddoti dei primi cinquant'anni di attività. Dopo essere stato
diretto da Guido Sportelli (Maestro del Coro per oltre quarant'anni), da Alessandro Jannel e da
Alessandro Comoglio, dal 2010 il Coro Penne Nere di Aosta è nelle mani del Direttore Marilena
Alberti.
Il Coro Penne Nere, nell’autunno 2013, è stato protagonista di una riuscita trasferta a
Salerno per il “4° Salerno Festival – festival corale nazionale”, organizzato dalla Feniarco e Arcc,
che ha visto la presenza di 45 cori presenti da 9 Regioni d'Italia.
A settembre 2014 invece il Coro Penne Nere è stato ospite del coro femminile
“Multifariam” di Ruda (UD) che organizza annualmente il “Concerto d’estate”, rassegna corale
itinerante nel Comune di Ruda.
Nel 2016 il Coro è stato selezionato, come rappresentante dell'Italia e della Valle d'Aosta
per partecipare alla 18° edizione del Festival International de Chant Choral – Nancy Voix du
Monde prestigiosa rassegna corale che, dal 1979, a cadenza biennale, riunisce a Nancy, nel
mese di maggio, cori da tutto il mondo con l'obiettivo di favorire gli scambi culturali tra i cori
partecipanti e creare dei legami di amicizia.
All'edizione 2016 erano presenti cori di 13 nazionalità diverse tra cui Cina, Repubblica
Ceca, Macedonia, Filippine, Bielorussia e Germania.
Nell’ottobre 2017, ha partecipato al suo primo concorso di canto corale, il ‘Luigi Pigarelli’
di Arco di Trento (TN), accedendo con merito al concerto esibizione conclusivo e classificandosi
al sesto posto.
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