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La sera dei baci
O Cancellier
Fiabe
Senti l’martello
I radici da Monfumo
Preghiera dell’Alpino
L’amore è una cosa meravigliosa
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Il Gruppo Corale dei Laghi è sponsorizzato dalla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi che ha sempre contribuito con sensibilità al sostegno finanziario delle sue attività.

Nel 2004, alla soglia dei 25 annia di attività e a consolidamento
della preparazione raggiunta, incide il suo primo CD : "Corale
Incanto".

Con l'avvento della Maestra Nadia Steffenino, che dal 2001 ne
assume la direzione, la Corale dei Laghi approfondisce l'arte del
canto, curandone in particolare le tecniche di base, sia vocali che
interpretative. Ha inizio un percorso impegnativo che, senza
abbandonare la tradizione del canto popolare, lo avvia ad affrontare nuove tematiche portandolo ad interpretazioni, anche in
lingua, di brani famosi di musica leggera e classica.

Nella sua trentennale attività il Coro si è esibito in molte rassegne e concerti in ambito locale, nazionale, con qualche puntatine
all’estero. Ogni anno, organizza la Rassegna di Canto Corale e
collabora con i Comuni e le pro-Loco locali per l’organizzazione
di manifestazioni e concerti.

arm. I. Zanandrea
arm. P. Bon
M. Maiero
arm. R. Dionisi
arm. A. Tieppo
G. Veneri
arm. G. Malatesta

Il Coro Alpino Medunese (C.A.M.), nasce nel 1965 dalla volontà di
alcuni amici appassionati di canto e di montagna, desiderosi di salvaguardare e trasmettere anche ad altri un minimo della vasta tradizione
corale popolare locale e veneta in particolare. La montagna è stata
l’iniziale fonte di ispirazione del repertorio successivamente arricchitosi
con canti di guerra, canti d’autore, canti della tradizione popolare
veneta e con alcuni canti internazionali. Il repertorio consta attualmente
di 150 canti, una ventina dei quali a carattere natalizio; i più significativi
sono stati raccolti nei due C.D: “Insieme, cantando”e
“C.A.M.TANDO”, quest’ultimo presentato in occasione del recente
concerto per il Quarantesimo di fondazione del coro.
Per quanto riguarda l’attività del coro, la partecipazione a concorsi
nazionali e rassegne, peraltro gratificata da apprezzamenti, ha costituito una periodica opportunità di confronto tecnico e di amichevoli relazioni con realtà corali di diversa provenienza. Nel quadro del gemellaggio con la città di Sennfeld, il coro si è, a più riprese, esibito in terra
tedesca, conservando, di tali esperienze, ricordi di estrema soddisfazione e cordiale amicizia. Il Coro intrattiene da qualche anno anche costanti amichevoli rapporti con un gruppo di escursionisti alpini della
cittadina bavarese di Loiching.
Presso la propria sede il coro ha anche organizzato, laboratori corali ed
ospitato una serie di lezioni-concerto di giovani musicisti e cantanti in
via di affermazione.
Annualmente organizza una rassegna estiva di canto popolare denominata “Cori a Palazzo Loredan” ed una di canti natalizi, manifestazioni
giunte rispettivamente alla 16^ e 17^ edizione..
I coristi provenienti oltre che da Meduna di Livenza anche da altri otto
comuni limitrofi, sono diretti da Egidio Zoia, corista fin dal primo anno
di fondazione del coro, prima di assumerne la direzione nel 1984.

Il Gruppo Corale è sorto nell’autunno del 1980 dalla confluenza
di voci provenienti da due comuni vicini: Tarzo e Revine-Lago.

Riprendendo la tradizione del “bel canto”, sempre viva e ben
radicata nei nostri paesi, la Corale si propone di recuperare e
tramandare brani di carattere popolare e religioso, senza trascurare quello che di nuovo avanza nel campo della coralità.

Bottrighe (RO)

Meduna di Livenza (TV)

Tarzo e Revine Lago (TV)

Dove
Sul volo chiaro
El fogo
Scapa oseleto
Porta Calavena
San Matio
Benia calastoria

M. Maiero
M. Maiero
B. De Marzi
B. De Marzi
B. De Marzi
B. De Marzi
B. De Marzi

Nasce come coro di voci bianche nel 1987 sotto la direzione della
M° Antonella Pavan e sin da subito sa dimostrare qualità particolari, già nello stesso anno e per gli anni a seguire, 1988 e '89 ,
vince il I° premio ai concorsi per cori di voci bianche indetti
dall'Asac per le scuole elementari. Nel biennio '90/91 partecipa
ai concorsi nella categoria scuole medie ottenendo lo stesso meritato risultato. Negli anni '92 e '93 partecipa e vince anche a Roma
al prestigioso concorso organizzato dalla moglie del Paolo Valenti.
A vegliare sulle loro corde sin dagli inizi la prestigiosa mano del
vicentino Bepi de Marzi artefice del nome con il quale oggi
tutti lo riconoscono: Plinius. Negli ultimi anni la contagiosa vivacità e l'armonia di gruppo hanno attirato anche l'amicizia del friulano Marco Maiero. Entrambe i maestri sovente colgono con
piacere l'occasione per presenziare alle manifestazioni del coro
Plinius e non mancano di riarrangiarne i loro brani appositamente, ricordando il brano Pavana, scritto dal M° de Marzi per le
ragazze e Antonella, fondatrice dei cori Biribò, Eco del Fiume,
Coro Giovanile Città di Adria e Plinius.
Memore delle esperienze precedenti nel 2010 porta a casa la vittoria con un 2° posto al concorso nazionale di cori tenutosi a
Biella, incantando per le sonorità e l'originalità interpretativa.
Negli anni sono state innumerevoli le partecipazioni a rassegne
corali sia nazionali che internazionali, toccando paesi quali Austria, Germania, Belgio, citando alcune delle città quali Genova,
Macerata, Parma, Bologna allacciando solide amicizie con intere
regioni come il Trentino e il Veneto.
Dal 2009 l'attività concertistica si è ampliata in un crescendo inaspettato, un impegno costante che ha reso molteplici soddisfazioni.
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