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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 puntatina 
all’estero. Ogni anno, organizza la Rassegna di Canto Corale e 
collabora con i Comuni e le Proloco 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 anni 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 Monti del sole 
Mas (BL) 

 
Formazione maschile sorta nel 1971, il coro “Monti del Sole” 
continua con passione ed originalità da più di quarant’ anni la sua 
attività corale.  
Dopo la direzione del maestro fondatore Gianni D’incà, il coro ha 
conosciuto un rapido succedersi di direzioni: da Don Sandro Ca-
praro a Paolo Bittante, fino a quella attuale, dal 1995, del maestro 
Luca Lotto. Forte dell’eredità artistica ricevuta dai suoi predeces-
sori il m. Lotto ha potuto costruire una buona affinità di gruppo 
sviluppando i talenti dei coristi e promuovendo la partecipazione 
di nuove e giovani voci. Numerose ed interessanti le trasferte 
svolte in Italia ed all’estero. Ricordiamo solo le più recenti: nel 
2008 a Buenos Aires e Lima e nel 2012 a Barcellona. Due sono 
inoltre i momenti di incontro di cui il coro è promotore: la serata 
“Per Ricordare”, intitolata ai maestri e coristi scomparsi che si 
tiene ormai da 15 anni a Sedico (BL) il primo sabato di dicembre 
e l’ appuntamento di giugno in occasione della festa dei Santi 
Pietro e Paolo, a Sospirolo (BL). 
La fitta attività concertistica è possibile solo grazie all’ impegno 
ed alla costanza con cui si svolgono le prove settimanali ed è rite-
nuta strumento indispensabile per il mantenimento e la divulga-
zione della tradizione corale, in tutti i suoi aspetti artistici, storici 
e culturali. Nel vasto repertorio oggi trovano spazio le migliori 
armonizzazioni: da Paolo Bon a Bepi De Marzi, Gianni Malatesta, 
Lamberto Pietropoli, Mario Lanaro e Marco Maiero oltre a quelle 
“di casa” di Gianni D’Incà e Paolo Bittante. Da qualche tempo vi è 
inoltre una nuova attenzione verso i vecchi brani di provenienza 
popolare che, proposti in versioni più “adeguate ai nostri tempi”, 
sono diventati pezzi forti del repertorio.  

Aria paesana  D. Conrero  
Alpini nella steppa D. Conrero  
Vint M. Maiero 
Su ballito cadenzato                    A. Catte 
Canto de not’ n montagna  F. Mingozzi 
Addio Addio G. Vacchi 
Ferruccio il traditore M. Piacentini 
Camerè portan’ mez liter  P. Bon 

Corale San Leopoldo 
Concordia Sagittaria (VE) 

 
Il Coro S. Leopoldo  è un coro a voci miste nato nel 2002 attualmente 
composto da 28 elementi. 
E’ nato dal desiderio di esprimere emozioni e sentimenti, dalla voglia di 
ritrovarsi insieme e di essere amici, di socializzare usando l’unico lin-
guaggio universalmente compreso e capito che è la musica, attraverso la 
voce e quindi il canto. Il repertorio comprende brani sacri che consento-
no di accompagnare diverse celebrazioni liturgiche, canti popolari e fol-
cloristici italiani e internazionali per avvicinarsi così alla letteratura cora-
le di tempi e culture diversi. 
Annualmente viene organizzata dal Coro la rassegna “Cantiamo Insieme”. 
Il Coro ha animato le liturgie in tutto nostro territorio e in particolare 
nella Basilica di S. Antonio a Padova, nella  Basilica  di S. Francesco 
d’Assisi, nell’Abbazia di Follina, nel Santuario di S.Leopoldo a  Padova, 
nel Santuario Beata Vergine di Castelmonte (UD). 
Il coro ha partecipato a molti concerti sia in Italia che all’estero riceven-
do numerosi riconoscimenti e premi . 
Dal 2005 è diretto dal Maestro  Claudia Toneguzzo, diplomata in piano-
forte nell'anno 1988 presso il Conservatorio B.Marcello di Venezia 
Negli anni ha seguito diversi corsi e seminari di direzione corale e tecnica 
vocale, tenuti dai Maestri Mauro Trombetta, Giovanni Acciai e Luc 
Guillorè. 
Dal 1988 è docente di Formazione musicale di base, teoria e solfeggio, 
pianoforte propedeutico, complementare e principale presso la Fonda-
zione musicale S.Cecilia di Portogruaro; è docente, in qualità di esperto 
musicale, presso diverse Scuole dell'Infanzia e ha diretto per diversi anni 
il coro di voci bianche. 

La Sisilla B. De Marzi 
Aprile fantastico C. Moser 

Come porti i capelli bel-
la bionda 

Arm. C. Riffero 

L’Amore è una cosa me-
ravigliosa 

Arm. P. Bittante 

  

Siyahamba Canto Africano 

Aggiungi un posto a tavola Giovannini-Trovaioli arm. 
L.Pietropoli 

Auschwitz. Guccini elab. G.F.Moretti 
El condor pasa Popolare andino Arm. 

N.Brugiolo 
Cielito lindo Popolare messicano 

arm.L.Pietropoli 
Azzurro P.Conte-V.Pallavicini 

arm.M.Lanaro 
Fiabe M. Maiero 
Kumbayah Spiritual.arm.U.Sunavio 


