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Corale dei Laghi 
Tarzo e Revine Lago (TV) 

 
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 trascu-
rare quello che di nuovo avanza nel campo della coralità. 

Nella sua trentennale attività il Coro si è esibito in molte rasse-
gne 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. 

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 affron-
tare nuove tematiche portandolo ad interpretazioni, anche in 
lingua, di brani famosi di musica leggera e classica. 

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

Il Gruppo Corale dei Laghi è sponsorizzato dalla Banca di Credi-
to Cooperativo delle Prealpi che ha sempre contribuito con sen-
sibilità al sostegno finanziario delle sue attività. 

 

 

Coro Roen  
Don  (TN) 

 
Il CORO ROEN affonda le sue radici negli ultimi anni 50 e in una 
cornice a dire il vero, assai inconsueta: DON (Trento) , un piccolo 
ridente paese disteso sulle pendici del monte Roen, difficilmente 
raggiungibile per la posizione geografica che lo aveva condannato 
ad un secolare isolamento.  
 
Il coro nasce nel 1964, da quella società agricola, che offriva ben 
pochi momenti di svago e divertimento. Successivamente cresce 
l'esigenza di migliorare e rendere più continuative quelle espe-
rienze sporadiche, dando vita ad una struttura stabile.  
Sull' onda del successo, il CORO ROEN inizia a ricevere inviti, a 
tenere concerti sia in zona che fuori e a partecipare a rassegne 
locali e nazionali.  
La nuova strada da percorrere l'aveva indicata ancora una volta il 
capocoro Aldo Lorenzi che  nella sua instancabile attività e con la 
sensibilità di chi vive intensamente i valori della genuina civiltà 
contadina , stava raccogliendo da anni vecchi motivi ormai in "via 
di estinzione".  
Frutto di questo lavoro, sono i quattro dischi incisi contenenti 
canzoni in massima parte inedite.    
Attualmente il coro è diretto dal maestro Alberto Lorenzi 

Ave Maria    B. DeMarzi 
Un giovedì di sera  P.Bruti  
Ti ricordi la sera dei baci C. Brescianini 
Bell’ortolanella T. Zardini 
Maremma G. Caracristi 
Mercoldì de matina A. Lorenzi 
Inno al Trentino   A. Pedrotti 
Cari monti, mie vallate  A. Lorenzi 

Associazione Musicale I NOTUI 
Sedrano e San Martino di Campagna  (PN) 

 
L’Associazione Musicale “ I Notui” nasce nei primi mesi del 2009 su 
iniziativa di un gruppo di amici di S.Martino di Campagna e di Sedrano 
(PN) con lo scopo di acquisire e valorizzare un patrimonio musicale esi-
stente, di promuoverne la conoscenza fra le nuove generazioni, di favo-
rirne lo sviluppo e lo scambio fra diverse culture. 

Il suo repertorio è costituito da musica corale varia sia nell’epoca che 
nello stile e spazia dalla musica antica alla musica contemporanea, dal 
sacro al profano, dalla tradizione italiana e straniera alla composizioni di 
autori regionali. 

Nel 2011 la corale ha partecipato alla manifestazione organizzata 
dall’USCI “Cori in Festa” che si è tenuta a Valvasone proponendo un 
programma rinascimentale. 

Attenta a promuovere la coralità nel proprio territorio e allo scambio 
culturale, oltre alle esibizioni in occasione dei festeggiamenti 
dell’Immacolata a Sedrano e del Concerto di Natale a S.Martino, nel 
giugno 2012 l’associazione musicale “I Notui” ha organizzato la prima 
rassegna “Polifonia al Colle” tenutasi presso il Colle S.Giorgio di Aviano. 

Tra il 2011 e 2012 la corale ha portato a compimento un progetto di 
musica sacra barocca parallelamente allo studio di musica rinascimentale 
che l’ha vista impegnata in una serie di concerti a tema sul territorio.  

Sempre nel 2012 la corale ha aderito al “Progetto sul canto Popolare” 
che prevedeva il recupero di antichi canti popolari del pordenonese, 
armonizzati per l’occasione da valenti compositori locali,. 

Attualmente la corale sta approfondendo un repertorio sul canto popola-
re regionale e sulla musica leggera del ‘900 e contemporanea. 

La corale è diretta dal maestro Davide Gemona. 

Preghiera Roberto Padoin 
Il Magnano Arm. Coro Monte  

Cauriol 

Aria sulla IV corda J.S. Bach 
L’amore è una cosa  
meravigliosa 

Arm. Paolo Bizzante 

La Cucaracia Popolare Messicano 

Tasaoro Marco Maiero 

Già cantai allegramente  Filippo Azzaiolo  
L'ultimo dì di Maggio  Sebastiano Festa  
Tourdion  Pierre Attaingnant  
Montagne Addio  arm. L. Pietropoli  
A mezzanotte in punto  arm. L. Pietropoli  
Me compare Giacometo  arm. G. Malatesta  
Non dimenticar le mie parole  D'Anzi—Bracchi  
Guantanamera  Jesè Fernandez Diaz  


