CORO

CASTEL FLAVON

direttore LORIS BORTOLATO
Il Coro Castel Flavon è nato a Bolzano nel 1968 ad opera di un
gruppo di amici che hanno creato un’occasione di incontro e di
studio per coltivare la comune grande passione per il canto.
Nel corso degli anni, si è esibito in quasi tutte le regioni italiane
e in molti Paesi europei: ha varcato l’oceano per partecipare per
ben due volte, nel 2003 e nel 2005, alla settima e all’ottava edizione del Festival Internazionale di canto popolare a Santiago di
Cuba, quale unico rappresentante dell’Italia.
Nel 2010 ha realizzato una doppia tournee in America Latina
per partecipare al Festival Internacional de Ensalbles Corales –
Uruguay 2010.
Durante la tournee ha intensificato gli impegni con concerti organizzati dai Consolati Italiani di Montevideo (Uruguay) e di Buenos Aires (Argentina), dall’Associazione Trentini nel Mondo e da
Associazioni di emigranti italiani.
Il 20 dicembre 2010 è stato protagonista del Concerto di Natale, che si è svolto alla Camera dei Deputati a Roma e trasmesso
dalla rete RAI.
Organizza annualmente numerose rassegne di cui due di canti
Natalizi in occasione del Mercatino di Natale di Bolzano.
Ha anche pubblicato un libro, dedicato alle Montagne, che illustra i più suggestivi itinerari dell’Alto Adige, i testi delle più belle
canzoni di montagna, stupende poesie e molte ricette create appositamente da un famoso cuoco della Val Badia.
Nel 2008 in occasione del 40°della fondazione ha inciso il suo
secondo CD.
Con impegno costante ha cercato sempre di migliorarsi approfondendo la ricerca di nuove forme espressive, mantenendo
però la sua caratteristica popolare.
Dal 1991 è diretto dal noto musicista altoatesino Loris Bortolato.

CORO

MONTI PALLIDI

CORO

LAURINO

direttore PAOLO MACCAGNAN

direttore WERNER REDOLFI

“L’angeli l’hanno fatto le canzoni, quanno se canta non se pensa male”.
Questo antico motto popolare abruzzese esprime nel modo migliore lo spirito del Coro Monti Pallidi e la sua voglia di cantare.
(Sergio Maccagnan).
Il Coro Monti Pallidi di Laives nasce nel novembre del 1967 per
iniziativa del Maestro, Sergio Maccagnan che rimane favorevolmente colpito dalla genuina passione di alcuni giovani per il
canto popolare e dà vita ad un coro che ben presto prenderà il
nome di “Monti Pallidi”.
Dopo l’iniziale periodo di studio, in cui il maestro Maccagnan
fornisce ai coristi i primi rudimenti di una rigorosa impostazione
vocale e tecnica, comincia una fase di crescita coronata dall’allestimento di un piccolo repertorio di canti da eseguire durante le
ancora poche esibizioni.
Appartiene a quegli anni la maggior parte delle partecipazioni
ai concorsi corali regionali e nazionali, allorché la volontà di misurare la qualità artistica raggiunta dal coro è premiata con sei
primi premi e numerosi piazzamenti ai posti d’onore.
Con i successi arrivano anche gli inviti a tenere concerti e a prendere parte a rassegne in moltissime località italiane, dalle città
più note ai più sperduti borghi. Nella sua lunga storia il coro si
esibisce in Germania, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Lituania,
Lettonia, Polonia e Brasile. Oltre all’attività concertistica emerge il desiderio di fissare in modo duraturo il proprio messaggio
musicale, costituito da una cospicua conoscenza di canti e da uno
stile ampiamente riconosciuto.
Per questo motivo, il Coro Monti Pallidi pubblica in tempi successivi sei incisioni discografiche.
Il coro è stato diretto fino alla fine del 2004 dal maestro Sergio
Maccagnan.
Oggi il figlio Paolo ne continua l’opera, sempre alla ricerca di un
tratto caratterizzante che sia in grado di comunicare la propria
anima musicale ed interagire profondamente con chi lo segue e
l’ascolta.

Qualche volta accade che alcune cose importanti e significative
nascano per caso. E’ appunto per caso che alcuni amici
appassionati del canto popolare e di montagna, nella lontana
primavera del 1957, si incontravano nel tempo libero per
mettere in pratica la loro passione: cantare.
Nasce così la prima formazione del Coro Laurino che, successo
dopo successo, viene invitato a partecipare a numerose
manifestazioni musicali prima in sede locale, poi in regione, in
Italia, in Europa ed infine, recentemente, in America Latina.
Nel suo carnet, si contano oltre settecento concerti, conoscendo
e calpestando i più importanti e rinomati palcoscenici.
Numerose sono le apparizioni televisive nazionali come RaiTV e
anche sulle emittenti nazionali germaniche, austriache, svizzera,
ungherese. La missione del Coro, è quella di contribuire a far
conoscere, diffondere e mantenere vivo questo patrimonio
culturale, rimanendo fedele al repertorio autentico del canto
popolare e di montagna, proposto nelle armonizzazioni di
illustri musicisti che hanno scritto la storia di questa tradizione
popolare come, Luigi Pigarelli, Antonio Pedrotti, Renato Dionisi,
Andrea Mascagni e Arturo Benedetti Michelangeli.
Per mantenere questi valori, il Coro Laurino è sempre alla ricerca
di canti popolari ormai dimenticati e riportati alla ribalta grazie
alla collaborazione del Maestro Stefano Ambrosi, che, assieme
al Maestro del Coro, scoprono e armonizzano questi canti
adattandoli al coro.
Il Coro ha inciso dischi, audiocassette e CD. L’ultima registrazione
musicale su CD è stata quella dedicata al 50esimo di fondazione
abbinata ad un libro dal titolo “Vos tu venire in Merica” dove si
racconta l’emigrazione avvenuta nei primi anni del secolo scorso
che ha permesso di portare la tradizione popolare anche nei
paesi d’oltreoceano.
L’impegno e la costanza del sodalizio ha dato sempre grandi
soddisfazioni presentando al pubblico puntuali e nuove
interpretazioni di canti per lo più dimenticati e sconosciuti come
è avvenuto nell’ultima tournè in Toscana.
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