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Diamo con particolare entusiasmo il via al Concorso Nazionale 
Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” perché quest’anno la città ha 
il piacere di festeggiare la cinquantacinquesima edizione di questa 
rilevante manifestazione. Per segnare l’importante tappa siamo lieti di 
ospitare, al Teatro Lorenzo da Ponte, uno straordinario concerto del 
Coro Giovanile Italiano diretto da Davide Benetti e Petra Grassi. 

È una tappa significativa quindi per il nostro Concorso Corale che, 
nato nel 1966, è aumentato in prestigio e apprezzamento nel corso 
degli anni grazie a partecipazioni di pregio e a giurie qualificate. 

L’Amministrazione della nostra città conferma quindi l’impegno ad 
ospitare e realizzare ancora il Concorso Nazionale Trofei di Vittorio 
Veneto che dimostra di essere un appuntamento atteso e molto gradito 
al pubblico ed è sicuramente diventato, con il rinnovato Concorso 
Internazionale di Violino, il fiore all’occhiello per una città che  sempre 
più può fregiarsi dell’appellativo di “Città della Musica”. 

Confermare tale impegno ha per noi il significato della continuità 
di un progetto che ha saputo dare frutti significativi ed esprimere la 
validità del suo messaggio artistico. 

Ricordiamo sempre con riconoscenza la figura del vittoriese Efrem 
Casagrande, pianista, compositore e direttore d’orchestra, fondatore 
e direttore artistico del Concorso Corale che, con la sua passione 
e profonda preparazione, ha dato l’avvio a un evento capace di  
caratterizzare fortemente la nostra offerta culturale.

Rivolgiamo un ringraziamento sentito al comitato artistico e 
ai componenti di una giuria di alto profilo che  garantirà quindi un 
qualificato contributo. Grazie anche a tutti coloro che, a vario titolo, 
si sono impegnati per l’organizzazione di questa importante edizione.

Siamo inoltre lieti di accogliere i numerosi cori che certamente 
sapranno offrire momenti di intensa partecipazione e ai quali 
auguriamo di ottenere i risultati sperati.

Vittorio Veneto 
Città d’Arte e della Musica

L’Assessore alla Cultura
Antonella Uliana

Il Sindaco
Antonio Miatto



IL CONCORSO
Storia della manifestazione
Programma e Commissione
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Fondato nel 1966, il Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vit-
torio Veneto” è il più longevo dei concorsi nazionali corali d’Italia. Da 
oltre mezzo secolo costituisce un punto di riferimento per l’intera 
Coralità italiana. Negli anni, infatti, il Concorso corale ha posto parti-
colare attenzione anche ai cori di voci bianche, scolastici e giovanili.

Da diverse edizioni, con la formula del “progetto-programma”, il Co-
mitato artistico ha posto l’attenzione sui programmi d’esecuzione, 
nell’intento di favorire il rinnovo del repertorio dei cori italiani e forni-
re agli appassionati proposte organiche e strutturate.

A partire dal 1991 i cori vincitori delle varie categorie si contendono, 
nel concerto finale, il “Gran Premio Efrem Casagrande”, prestigioso 
riconoscimento in memoria dell’illustre musicista vittoriese, fondato-
re del Concorso.

Storia della manifestazione

SABATO 28 MAGGIO
10.30 Polifonia sacra a cappella originale d’autore
 Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo
15.00 Gruppi vocali e Cori di voci bianche
 Teatro Lorenzo Da Ponte
21.00 Concerto straordinario
 Coro Giovanile Italiano
 Direttori Davide Benetti e Petra Grassi
 Duomo di Serravalle

DOMENICA 29 MAGGIO
11.00 Vocal pop-jazz, gospel e spiritual
 Teatro Lorenzo Da Ponte
17.00 CONCERTO FINALE 
 dei migliori classificati e assegnazione del 
 27° Gran Premio Efrem Casagrande 
 Teatro Lorenzo Da Ponte

Programma edizione 2022
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Dario Tabbia (presidente)
Diplomatosi con il massimo dei voti in direzione di coro presso il Con-
servatorio di Torino, ha studiato in seguito con Fosco Corti. Ha diretto 
in Francia, Germania, Polonia, Tunisia, Spagna, Olanda, Belgio, Malta, 
Israele e Ungheria. Dal 1983 al 1995 è stato direttore della Corale Uni-
versitaria di Torino. Nel 1994 ha fondato l’insieme vocale Daltrocanto 
con il quale ha realizzato incisioni discografiche che hanno ottenuto 
importanti premi internazionali (Diapason, Gramophone, Repertoire, 
Le monde de la musique), oltre al premio della critica italiana nel 1996 
e il premio Amadeus nel 1997. Ha inciso per le etichette Opus 111, Nuo-

va Era, Stradivarius, Arts, Symphonia, Bongiovanni. Nel 2008 ha fondato l’insieme vocale Vox 
libera e il Coro da Camera di Torino. È stato membro di giuria in prestigiosi concorsi corali 
nazionali e internazionali e nel 1991-92 è stato maestro del coro sinfonico della RAI di Torino. 
Nel 2006 cura la revisione del libro sulla direzione di coro Il respiro è già canto di Fosco Corti 
e l’anno successivo fonda l’omonima scuola per direttori di coro nella quale è docente di Di-
rezione e Concertazione corale. È stato membro della Commissione artistica della Feniarco 
e della Commissione musicale europea di Europa Cantat 2012. È stato co-direttore del Coro 
Giovanile Italiano, con il quale ha vinto nel 2014 il Concorso Internazionale di Tours. Con il 
Coro da camera di Torino ha inciso 5 dischi e ha partecipato a diversi concorsi nazionali e 
internazionali ottenendo 5 primi premi e 7 premi speciali oltre al Gran Premio E. Casagrande 
di Vittorio Veneto. È autore del libro Il direttore di coro pubblicato da Feniarco. Dal 1983 è 
docente di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio di Torino.

Camilla Di Lorenzo
Direttrice di coro, formatrice, psicologa. Dirige varie formazioni corali, 
con le quali ha ottenuto diversi riconoscimenti. Con il Coro Giovanile 
With Us, primo premio ai Concorsi Corali Nazionali di Arezzo, Canta-
giovani, Fermo e Lago Maggiore, vincendo in questi ultimi due anche 
il gran premio. Ha diretto il Coro Ebraico di Roma Ha Kol presso il Ma-
riinsky Theatre e la State Academic Capella a San Pietroburgo, la Lviv 
Organ Hall a Leopoli, la Sala Estense e il Teatro Comunale a Ferrara 
in occasione dell’assemblea mondiale dell’IHRA. Nel 2021 è stata pre-
miata come miglior direttrice al Concorso Corale Nazionale di Fermo. 

Docente in corsi nazionali per la metodologia Orff-Schulwerk, al Festival di Primavera 2019 
e al Coro Lab School 2022 per la Feniarco, in campus corali giovanili e in corsi di formazione 
per insegnanti e direttori sulla didattica e la vocalità infantile. Viene frequentemente invitata 
come membro di giuria in concorsi corali e di composizione. Insegna solfeggio e canto cora-
le presso l’Accademia d’Arte Drammatica Cassiopea, educazione musicale presso la Scuola 
Internazionale Montessori Nerina Noè, canto corale e propedeutica in varie scuole di musica, 
tra cui la SPM Donna Olimpia. Appassionata e studiosa di Lingua dei Segni (Lis), realizza con 
i propri cori concerti in cui i brani vengono contemporaneamente cantati e segnati: si ricorda 
l’esibizione in diretta Rai dal Foro Italico con il Coro di voci bianche Voces Angelorum in oc-
casione della Cerimonia dei Paralympic Awards 2019.

Andrea Figallo
Musicista, cantante, produttore di successo internazionale che anno-
vera tra le sue collaborazioni quella con Bobby McFerrin nel suo in-
novativo CD VOCAbuLarieS, uscito nel 2010, nominato a 3 Grammy 
Awards e vincitore del Outstanding World Music Album agli NAACP 
2011. Specializzato nella musica corale, tra le sue varie attività profes-
sionali troviamo la composizione, le performance dal vivo, la scrittura 
di arrangiamenti, la produzione, la registrazione, la direzione e l’inse-
gnamento. Di frequente viene invitato in tutta Europa (ed oltre) per 
esibirsi in concerti, per tenere seminari rivolti a cantanti, come giurato 

in concorsi internazionali. Le sue composizioni ed i suoi arrangiamenti sono registrati ed 
eseguiti in molti paesi e gli album da lui prodotti hanno ricevuto numerose nominations ai 

La commissione giudicatrice
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premi CARAs. In qualità di insegnante di all things vocal, essendo un versatile musicista con 
una notevole esperienza, è in grado di dare consigli pratici a cori e gruppi vocali su un ampio 
spettro di problematiche comuni quali le tecniche corali, efficacia del repertorio, vocal per-
cussion, consapevolezza ritmica, presenza scenica, sicurezza sul palco, coreografie, tecnica 
microfonica e tecniche di registrazione. Dal 2019 è direttore del Bonner Jazzchor di Bonn.

Francesco Grigolo
Organista, direttore di coro e tenore vicentino. Si è diplomato con il 
massimo dei voti in Organo e in Canto presso il Conservatorio di Vi-
cenza, successivamente si è perfezionato in Organo presso l’Univer-
sità della musica di Vienna. Svolge un’intensa attività concertistica in 
Italia e all’estero sia come direttore e sia come solista all’organo. È 
direttore artistico del Coro Polifonico San Biagio e del Coro El Vajo 
con i quali ha effettuato numerose produzioni musicali e ottenuto lu-
singhieri risultati a concorsi nazionali ed internazionali tra cui si ricor-
dano i primi premi ottenuti al Concorso nazionale Guido d’Arezzo, al 

Concorso nazionale Caecilia Virgo, al Concorso nazionale di Vittorio Veneto e al Concorso 
nazionale di Santa Maria di Sala ed altri importanti riconoscimenti tra cui secondi, terzi premi 
e premi speciali  al Concorso nazionale del Lago Maggiore, al Concorso internazionale di Ma-
tera, al Trofeo Nazionale Cori d’Italia e le Fasce d’Eccellenza ottenute in due edizioni conse-
cutive del Festival della Coralità Veneta. Ha ricevuto 3 premi speciali come miglior direttore. 
Fa parte della Commissione Artistica regionale di ASAC Veneto ed è docente coordinatore 
dell’Accademia preparatori vocali per coro Piergiorgio Righele. Partecipa regolarmente come 
relatore e direttore di coro laboratorio a numerosi convegni musicali sulla direzione corale, 
sulla vocalità e sulla formazione per giovani direttori. È invitato regolarmente quale membro 
di giuria a concorsi nazionali ed internazionali di Canto Corale. È docente alla Scuola Dame 
inglesi e all’Istituto diocesano di Musica Sacra e Liturgica di Vicenza. 

Stefania Piccardi
Direttrice di coro, studia, ricerca e realizza progetti per la diffusione 
dell’educazione musicale, credendola indispensabile nel percorso 
formativo di ogni individuo. Corista fin da bambina, ha affiancato lo 
studio del canto a quello del pianoforte. Ha conseguito il primo e il 
secondo livello in Vocalità infantile e formazione corale, patrocinato 
dalla SIEM e riconosciuto dal MIUR, diretto dal Maestro Bruna Liguori 
Valenti presso il C.A.M. Aureliano di Roma. Ha partecipato a numerosi 
corsi, seminari e laboratori su temi di approfondimento riguardanti 
vocalità, coralità e direzione. Svolge la sua professione nelle classi del-

la scuola primaria e secondaria. Collabora con enti, associazioni e musicisti che dedicano le 
proprie attività alla coralità infantile e giovanile. Ha partecipato come docente degli atelier, 
Musica in movimento nel 2012 e Benjamin Britten: Friday afternoon nel 2013, Di principi, cava-
lieri e dame nel 2018, Giro Giro Canto 6 nel 2019 al Festival di Primavera, manifestazione cora-
le nazionale organizzata dalla Feniarco, riservata ai cori scolastici. È membro di commissioni 
d’ascolto e giurie in rassegne, festival e concorsi nazionali. Ha fondato e dirige il Coro Aurora, 
con il quale svolge un’intensa attività artistica. Le è stato conferito il Premio alla Cultura Insula 
Romana per la “brillante personalità artistico-musicale raggiunta dal coro di voci bianche e 
giovanili Aurora”.
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ore 14.00 

1 Coro Giovanile “Nova Cantica” di Belluno

1 Coro Giovanile “Nova Cantica” di BellunoCATEGORIA A
Polifonia sacra a cappella 
originale d’autore 

Sabato 28 maggio, ore 10.30 - Pieve di S. Andrea di Bigonzo
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Rosso corallo
N. ZANGIUS (1570 - 1619)  Angelus ad pastores ait
T.L. DE VICTORIA (1548 - 1611) O Domine Jesu Christe
B. PRADAL (1964)  Dulce lignum
B. ZANETTI (1961)   O salutaris Hostia
M. ZUCCANTE (1962)  Exsultate Deo

Se fin dall’antichità il corallo ebbe una valenza apotropaica ed intrisa di credenze popolari, con l’av-
vento del Rinascimento lo ritroviamo inserito in numerose opere d’arte sacre rivestito di un nuovo 
significato iconografico. Posto al collo di Gesù bambino è premonizione del sangue che verserà sulla 
croce, ideale ponte fra la sua venuta sulla terra e il sacrificio salvifico avvenuto sul Golgota.
Gocce d’Armonia prende spunto da questo tema unendo l’annuncio degli angeli ai pastori per la na-
scita del Salvatore con brani legati al momento della Passione e al mistero Eucaristico.
All’interno della proposta ritroviamo sia pezzi di musica rinascimentale che di autori contemporanei 
veneti viventi, in particolare due prime esecuzioni assolute di Bernardino Zanetti e Mauro Zuccante.

1 - Gruppo vocale Gocce d’armonia – Marostica VI – voci miste

Direttore: Paolo Piana

Opere alla Beata Vergine Maria di compositori italiani viventi
M. LANARO (1957) Memorare
I. ANTOGNINI (1963) O gloriosa Domina
M. DA ROLD (1976) Salve Regina
P. ORLANDI (1989) Ave, Regina caelorum

Il programma è strutturato su una silloge di quattro brani composti da autori contemporanei ed accomu-
nati dall’ispirazione alla sentita tematica mariana, nella sua articolazione antifonale della tradizione cristiana. 
Il primo brano è Memorare di Mario Lanaro: una suggestiva preghiera ispirata ad un testo che inneggia 
all’intercessione della Beata Vergine, tanto caro alla Beata Teresa di Calcutta. Il secondo brano, O Gloriosa 
Domina di Ivo Antognini, si sviluppa in uno stile corale che vede una successione di armonie e accordi dalle 
vibrazioni sorprendenti, per poi giungere ad una sequenza di ritmi più dinamici e vivaci che conferiscono 
al brano la massima solennità in corrispondenza dei versi pregnanti et porta lucis fulgida, vitam datam 
per Virginem, gente redemptae, plaudite. Il terzo brano, Salve Regina di Manolo Da Rold, riprende in 
tutta la sua solennità il testo della preghiera più coinvolgente dedicata alla Vergine Maria, valorizzandolo 
con armonie eleganti ed introspettive. Infine il percorso di riflessione mariana si conclude con il brano Ave, 
Regina Caelorum di Paolo Orlandi, una melodia contemporanea che si fonde in perfetta armonia con il 
testo dell’antifona antica, esaltando la valenza salvifica della figura della Vergine Maria.

2 - Coro Città di Piazzola sul Brenta – Piazzola sul Brenta PD – voci miste

Sabato 28 maggio, ore 10.30 - Pieve di S. Andrea di Bigonzo
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Direttore: Salvina Miano

Maria, dono e riflesso della Bellezza di Dio
B. JOHANSSON (1914 - 1989) Pater noster
M. DURUFLÉ (1902 - 1986)  Tota pulchra es
G. SCALICI (1966)   Pulchra es
J. BUSTO (1949)   Salve Regina

«Maria riafferma il senso sublime della bellezza femminile, dono e riflesso della Bellezza di Dio»: 
l’affermazione di Giovanni Paolo II motiva la scelta dei canti di questo progetto. La Bellezza di Dio 
si irradia sulle creature quando esse si lasciano attrarre dal Suo amore immenso e incondizionato. 
Il Pater Noster rivela la Bellezza di Dio nelle sue varie manifestazioni. Tra le creature umane, Maria, 
madre e prima discepola di Gesù, è la prima a lasciarsene irradiare. Nelle antifone del Tota Pulchra 
es Maria, Pulchra es e nel canto del Salve Regina la Chiesa canta la Bellezza di Maria nella sua 
Immacolata Concezione e nel fascino del suo sguardo: testi di raffinata spiritualità musicati nei secoli 
con stili diversi. I brani qui proposti, di autori moderni e contemporanei, attingendo alla fonte primaria 
del canto gregoriano, rinnovano il linguaggio musicale attraverso la neomodalità per trasmettere 
emozioni che superino i dogmi e i confini temporali.

3 - I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto – B. P. di G. ME - coro giovanile

LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
facebook.com/cncvittorioveneto 

instagram.com/coralevittorioveneto
youtube.com/comunevittorioveneto
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3 - I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto – B. P. di G. ME - coro giovanile Segui il Concorso Corale su:

#coralevv

LE NOSTRE PAGINE SOCIAL
facebook.com/cncvittorioveneto 

instagram.com/coralevittorioveneto
youtube.com/comunevittorioveneto

Guarda il video

su youtube



CATEGORIA E
Gruppi vocali

Sabato 28 maggio, ore 15.00 - Teatro Da Ponte
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Soffio di una notte di mezza estate
N. LINDBERG (1933)  Shall I compare thee to a summer’s day
R.L. DE PEARSALL (1795 - 1856) Light of my soul
C. MARGUTTI (1974)  Il vento scrive
M.J. LAURIDSEN (1943)  Contre qui, rose
C.J. KOPPIN (1991)  At night

Il titolo allude all’opera di Shakespeare e anticipa i principali temi presenti nei testi: il vento, l’estate, la notte 
e l’amore. La potenza del vento diventa esperienza di libertà per la poetessa statunitense A. Lowell, per 
D’Annunzio invece diviene scrittore capace di tracciare sulla sabbia il volto dell’amata. L’amore è fatto di 
contraddizioni come la rosa che si riveste di spine o come il rapporto tormentato che legò D’Annunzio 
alla Duse, artista che ispirò la Lowell nel suo lavoro. L’amore talvolta è proibito e costretto a svelarsi solo di 
notte, al sorgere delle stelle. Infine l’estate e il suo splendore, cantati nei Madrigali dell’Estate dell’Alcyone 
e in Shakespeare: alla caducità delle vicende umane si contrappone un’estate eterna, ovvero l’immortalità 
della poesia e del sentimento.

1 - Gruppo vocale Gocce d’armonia – Marostica VI – gruppo vocale misto

Direttore: Paolo Piana

Missae breves del ‘900 italiano a confronto
N. ROTA (1911 - 1979) Messa senza Gloria
R. DIONISI (1910 - 2000) Missa brevis

Il programma prevede l’esecuzione di due Messe brevi, la Messa senza Gloria di Nino Rota, composta nel 
1962, e la Missa Brevis di Renato Dionisi, composta nel 1976, per coro misto a cappella e mancanti l’una 
del Gloria e l’altra del Gloria e del Credo. Entrambe le composizioni, ascrivibili all’ambito della Musica sa-
cra, rappresentano un’eccezione nella produzione degli autori stessi, dal momento che Nino Rota scrisse 
principalmente colonne sonore per film di registi prestigiosi (Fellini, Visconti e Zeffirelli), ma fu noto anche 
per la significativa produzione pianistica e cameristica, mentre Renato Dionisi si concentrò sulla musica 
strumentale orchestrale e da camera e sull’elaborazione di diversi canti popolari. Tali digressioni, dalla 
riuscita particolarmente pregevole, sono frutto di una grande maturità musicale arricchita dalle multiformi 
esperienze artistiche che li hanno visti coinvolti.

2 - Coro Città di Piazzola sul Brenta – Piazzola sul B. PD - gruppo vocale misto

Sabato 28 maggio, ore 15.00 - Teatro Da Ponte
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Direttore: Gloria Busi

In dedica
G. FACCHINETTI (1936 - 2017) Immutemur habitu
M. FALLONI (1969)  Crux fidelis
E. MIAROMA (1962)  Mi baci
E. BERTOLOTTI (1966)  L’aurora che attendo
T. ZILIANI (1954)   Là fate silenzio

Il programma è un omaggio che il coro vuole rivolgere ad alcuni compositori contemporanei che, utiliz-
zando testi sacri o di ispirazione religiosa, hanno voluto donare la loro musica all’Ensemble Sifnos. Nel 
primo mottetto Facchinetti rielabora in stile modale e imitativo l’antifona quaresimale Immutemur habitu; 
Crux fidelis è un inno del VI secolo che Falloni riprende liberamente, distribuendo fra le voci il materiale 
neumatico originale. Un antico profumo esotico è la suggestione emotiva dalla quale trae spunto Miaro-
ma per comporre Mi baci su un frammento del Cantico dei Cantici. Nei due mottetti su testi di Turoldo, 
L’aurora che attendo di Bertolotti e Là fate silenzio di Ziliani, lo stile antico, l’imitazione, i forti contrasti 
dinamici, animati da un colore armonico contemporaneo, sono al servizio della parola, vera ispiratrice.

3 - Ensemble femminile Sifnos – Botticino Sera BS – gruppo vocale femminile

Incontri
B. BETTINELLI (1913 - 2004) Già mi trovai di Maggio
M. DA ROLD (1976)  Madrigale del Diniego
E. AHBEZ (1908 - 1995),   Nature Boy
arr. H. VAN DER LINDEN 
F. MERCURY (1946 - 1991),   Seaside Rendez-vous
arr. P. HART  
PENTATONIX   Run to you

È dolce ripensare a quell’incontro… un bel mattino di maggio, tutto tremolante di splendore! Lei cantava 
fra le rose e il suo ricordo ancora mi emoziona … ma ora, mentre la luna si alza nel cielo, questo suonare 
sembra vuoto e… piango, nel gelo del diniego. Ho provato a seguire quella luce, ho combattuto così a 
lungo… ho le ossa rotte, i vestiti a brandelli, ma abbatterei le porte del cielo pur di poterti ritrovare. Se 
la sola cosa che si può imparare nella vita è amare e lasciarsi amare, allora facciamolo: incontriamoci! 
Tu dici che lo faresti se potessi e dunque lascia volare la tua mente: …sarò il tuo Valentino e tu la mia 
Clementina. Mi sento così romantico e ho voglia di danzare sotto la pioggia. Prepariamoci a questo 
sensazionale, adorabile rendez-vous in riva al mare.

4 - Alterati in chiave – Cerano NO – gruppo vocale misto

GUARDA L’EVENTO ONLINE SU:
facebook.com/cncvittorioveneto 

facebook.com/comunevittorioveneto
youtube.com/comunevittorioveneto
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4 - Alterati in chiave – Cerano NO – gruppo vocale misto

Il Corale è in diretta web!

#coralevv

GUARDA L’EVENTO ONLINE SU:
facebook.com/cncvittorioveneto 

facebook.com/comunevittorioveneto
youtube.com/comunevittorioveneto



Sabato 28 maggio, ore 16.30 - Teatro Da Ponte

CATEGORIA B
Cori di voci bianche
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Direttrici: Roberta Masetti e Roberta Cropelli
Pianoforte: Andrea Goffi e Andrea Manenti

Voci per la speranza
J. ESTES (1942)  Three contemporary latin settings
V. C. JOHNSON (1978) Sing alleluia!
A. PARR (1985)  Laudamus Te
E. CROCKER (1949) Exsultate Deo
G. GILPIN (1964)  Why we sing
V. C. JOHNSON (1978) Hope is the breath of music

La scelta dei brani che ha dato vita al progetto, parte da un’analisi attenta e ponderata dei piccoli coristi 
a cui è rivolto. Si tratta di un coro di voci bianche, mediamente molto giovane a cui si è scelto di affidare 
un repertorio di musica sacra. Da qui la mediazione: una raccolta di brani, ispirati sì al genere classico 
sacro, ma nel contempo attuali, più vicini al gusto dei piccoli interpreti. Il filo conduttore converge su brani 
liturgici (Kyrie, Adoramus Te, Gloria in excelsis) di Jerry Estes, e canti di lode (Laudamus te di Andrew Par 
ed Exultate Deo di di Emily Croker) per concludere con un brillante Sing Alleluia, composto da Victor C. 
Johnson. Le voci dei bambini in canti di lode e preghiera sono un grido di esortazione alla speranza Hope 
is the breath of music, affinché la musica possa arrivare al cuore delle persone per un futuro migliore. 
Why we sing… per questo cantiamo, affinché si possa finalmente condividere la gioia (share the joy...).

1 - Coro della Piccola Accademia di Musica S. Bernardino – Chiari BS

Direttore: Salvina Miano / Pianoforte: Dario T. Pino

Piovono violette: la magia delle emozioni nei compositori del Novecento storico
P. HINDEMITH (1895 - 1963)  April rain / The sea gypsy
B. BETTINELLI (1913 - 2004)  I mari della luna
F. POULENC (1899 - 1963)  Le chien perdu
B. BRITTEN (1913 - 1976)  Jazz - man
    The ride by nights
    Begone, dull care!

Non scende pioggia per me... piovono violette. I Greci la chiamavano ananke: la necessità. È quella 
che spinge ogni individuo alla ricerca della felicità e, per i fortunati, alla scoperta che essa non dipende 
da eventi esterni ma dalla loro chiave di lettura: così la pioggia d’aprile non può che generare i fiori di 
maggio. Felicità è il sentimento di libertà dello zingaro del mare che fa del viaggio una filosofia di vita o 
della strega che, nella sua passeggiata notturna, svolazza fra le costellazioni. Felicità è nella curiosità che 
spinge a tuffarsi nei mari della luna ma anche nella delicatezza di uno sguardo amorevole verso chi si è 
smarrito. La felicità sta soprattutto nel coraggio di scacciare con un ballo lo stupido affanno lasciandosi 
trasportare dalle emozioni musicate da compositori che, per originalità e riconoscibilità, si pongono tra i 
più rappresentativi del Novecento storico.

2 - I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto – Barcellona P. di G. ME
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Sabato 28 maggio, ore 21.00 - Duomo di Serravalle

CORO GIOVANILE ITALIANO
Concerto straordinario
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CORO GIOVANILE ITALIANO

È un coro fortemente voluto da Feniarco (Federazione Italiana Associazioni Regionali Corali). 
Una selezione giovanile della coralità italiana, guidata da maestri d’eccezione, un laborato-
rio formativo, un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta 
all’eccellenza: questo è il profilo voluto dalla federazione per il suo coro. I 40 giovani coristi, 
tra i 18 e i 28 anni, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e 
periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione.

La costituzione di questa formazione, nel 2003, ha permesso di allineare la coralità italiana 
agli altri contesti europei. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida del Coro Giovanile 
Italiano maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan, Nicola Conci, Stojan Kuret, 
Lorenzo Donati con Dario Tabbia, Gary Graden con Roberta Paraninfo, Luigi Marzola con 
Carlo Pavese. Il coro ha affrontato repertori diversi tra loro: dalla polifonia rinascimentale al 
Novecento storico, dalla Scuola napoletana del ‘700 al repertorio popolare delle regioni ita-
liane, dal Romanticismo ai compositori contemporanei, di varia origine e stile.

Il coro ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti 
manifestazioni corali europee: nel 2006 a Mainz (Germania), nel 2012 a Torino, nel 2015 a Pécs 
(Ungheria) e nel 2018 a Tallinn (Estonia). In questi contesti ha avuto l’occasione di lavorare, 
assieme ad altri cori giovanili nazionali, con direttori quali Frieder Bernius, Simon Gaudenz, 
Georg Grun, Filippo Maria Bressan e di esibirsi in concerto con il proprio repertorio in luoghi 
di prestigio e davanti a un pubblico di addetti ai lavori. Il coro ha anche partecipato all’edi-
zione 2016 del Festival Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia) lavorando con Philippe 
Forget.

Il Coro Giovanile Italiano viene spesso invitato a esibirsi in importanti festival, eventi e rasse-
gne corali. Nel corso della sua storia ha tenuto oltre 150 concerti in numerose città italiane, 
da Nord a Sud.

Da segnalare la partecipazione a MiTo Settembre Musica dal 2016 al 2021, alla Sagra Musicale 
Umbra e alla Reggia di Caserta nel 2017, alla stagione musicale della Fondazione Pietà dei 
Turchini a Napoli, al Festival CantaBO a Bologna e a Rezia Cantat in Valchiavenna nel 2018. 
Nel 2019 il coro si è esibito in concerto a Graz (Austria), Ljubljana (Slovenia), a Matera per 
un importante prima assoluta nell’ambito di Matera 2019 Capitale Europea della Cultura e in 
numerose altre città. Nello scorso mese di luglio ha tenuto un concerto per Parma Capitale 
italiana della Cultura.

Il Coro Giovanile Italiano è una formazione in grado di affrontare sfide impegnative e di con-
frontarsi con le più prestigiose realtà corali grazie all’estrema flessibilità dei giovani compo-
nenti, all’attenzione e alla scrupolosità dei suoi maestri e allo spirito energico che arriva dalla 
voglia di far coro. Ulteriore prova di ciò sono i primi premi nelle categorie principali a pro-
gramma obbligato, libero e rinascimentale oltre a un premio speciale al prestigioso concorso 
Florilège Vacai de Tours (Francia, 2014). A riprova dell’eclettismo e della versatilità di questo 
coro, sempre nel giugno 2014, ha calcato il palco con The Rolling Stones nel loro concerto al 
Circo Massimo di Roma per l’esecuzione di un brano con le celeberrime icone del rock.

Il coro è attualmente diretto da Petra Grassi e Davide Benetti.
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Domenica 29 maggio, ore 11.00 - Teatro Da Ponte

CATEGORIA D
Vocal pop-jazz, gospel 
e spiritual
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Direttore: Cinzia Zanon
Pianoforte: Anna Pittaro / Percussioni: Enrico Cenci

Brand new Day! È un nuovo giorno, un nuovo inizio
R. MOODY (1975), arr. M. PUDDY   One voice
A.L. WEBBER (1948), arr. PH. LAWSON (1957)  Memory
J, LARSON (1960 - 1996), arr. R. EMERSON (1950) Seasons of love
G. GERSHWIN (1898 - 1937), arr. P. KING (1914 - 1982) Clap yo’ hands
L. VANDROSS (1951 - 2005), arr. M. PUDDY  Brand new day

Una voce, che risuona solitaria: in questo passato, così vicino da echeggiare ancora nel presente, 
ci siamo trovati davanti a noi stessi con le nostre voci sole. Pur nella sofferta distanza, ognuna ha 
continuato a risuonare, forte del desiderio di ritrovare la libertà che solo l’unione armonica del cantare 
insieme sa donare. Brand new day è la speranza di un nuovo giorno. È un viaggio di metamorfica 
rinascita attraverso le voci che ci circondano. Un viaggio alla riscoperta del valore del nostro presente, 
tempo da misurare in attimi d’amore e da celebrare in ogni sua sfaccettatura. Le nostre voci, finalmente 
insieme, si uniscono al ritmo di una nuova alba e la musica ci guida a rileggere il passato con uno 
sguardo teso a scorgere e a gioire della luce dei giorni che verranno.

1 - Giovani voci Bassano – Bassano del Grappa VI – coro giovanile

Direttore: Denis Monte
Ocean drum e floor tom: Mattia Martincigh

La Musica Choral-Pop di Alessandro Cadario
BJÖRK (1965), arr. A. CADARIO (1979)  Jóga
S. MERRITT (1965), arr. A. CADARIO (1979)  The book of love
I. HEAP (1977), arr. A. CADARIO (1979)  Hide and seek
ELISA TOFFOLI (1977), arr. A. CADARIO (1979) The waves

I brani di questo programma vengono proposti nelle versioni arrangiate da Alessandro Cadario 
la cui cifra stilistica distintiva, personale e riconoscibile, conferisce al programma un elemento di 
unitarietà. Uno stile ricco di tecniche compositive mutuate dal linguaggio colto, dove strutture 
madrigalistiche e figure retoriche sono sovente presenti. Un’impronta che viene ancor più 
esaltata dalla natura stessa dei brani facendo emergere con evidenza la vena sensibile, ricercata 
e poetica dell’arrangiatore che è stato in grado di cogliere nel profondo l’essenza dei testi e degli 
arrangiamentistrumentali originali, elaborando orchestrazioni per voci femminili di grande efficacia.
Una proposta musicale che viene connotata da un carattere monografico su più livelli: per la scelta 
di un unico stile compositivo e per l’affinità dell’atmosfera musicale intima e delicata che si crea.

2 - Piccolo Coro Artemia – Torviscosa UD – coro giovanile
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Direttore: Maurizio Ramera
Pianoforte: Andrea Goffi
Chitarra: Camilla Melis

Le voci della preghiera
L. COHEN (1934 -2016), PENTATONIC Hallelujah
arr. K.A. ARNESEN (1980)   I denna ljuva sommartid
arr. G. GILPIN (1964)   The water is wide
arr. R. DILWORTH (1970)   Joshua

Spesso la preghiera è carica di sofferenza come negli Spirituals, i cui testi sono radicati in racconti biblici. 
In Joshua, affiora l’incessante desiderio di libertà… Giosuè vinse la battaglia di Gerico e le mura caddero.
Anche Halleluja è espressione liberatoria di una fede ritrovata e condivisa. Ma non solo. Choen con il 
suo Halleluja esprime la propria riflessione comunicandoci che ne esistono diversi tipi, ma tutte loro 
perfette ed infrante, hanno lo stesso valore. È un desiderio di affermazione della vita, con entusiasmo, 
con emozione. In The water is wide il leitmotive della nostra vita è la ricerca dell’amore vero, quello che 
non si infrange, quello che scaturisce dal cuore, dalla propria anima, quello che viene da Dio, Amore 
supremo. Delicati vocalizzi introducono il brano I denna ljuva sommartid le cui parole esci, anima mia, 
e gioisci dei Doni del Grande Dio si sovrappongono alla dolcezza delle voci del coro… ed anche questo 
canto si fa preghiera.

3 - Coro Nuova Armonia – Chiari BS – voci femminili
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3 - Coro Nuova Armonia – Chiari BS – voci femminili

CONCERTO DEI MIGLIORI CLASSIFICATI
e assegnazione del 27° GRAN PREMIO
“EFREM CASAGRANDE”

Domenica 29 maggio, ore 17.00  - Teatro Da Ponte
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ALBO D’ORO del Concorso Nazionale Corale
Anno 1966  Cori maschili  Coro “PENNA NERA” di Gallarate (VA)

Anno 1967  Cori maschili  Coro “VALSELLA” di Borgo Valsugana (TN)
 Cori misti  Coro “BALDASSARE DONATO” di Feltre (BL)

Anno 1968  Cori maschili  Coro “ALPINO LECCHESE” di Lecco

Anno 1969  Cori maschili  Coro “MONTE PASUBIO” di Schio (VI)
 Cori misti  Coro ”GOTTARDO TOMAT” di Spilimbergo (PN)

Anno 1970  Cori maschili  Coro “MONTI PALLIDI” di Laives (BZ)
 Cori misti  Corale “SANTA CECILIA” di Ca’ di David (VR)

Anno 1971  Cori maschili  Coro “MONTE PASUBIO” di Schio (VI)
 Cori misti  Corale “G. PUCCINI” di Grosseto

Anno 1972  Cori maschili  Coro “ASTRO ALPINO” di Thiene (VI)
 Cori misti  Corale “FRANCO VITTADINI” di Pavia

Anno 1973  Cori maschili  Coro “MONTE PERALBA” di S. Donà di Piave (VE)
 Cori misti  Corale “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)

Anno 1974  Cori femminili  Coro “RONDINELLA” di Padova
 Cori maschili  Coro “STELLA ALPINA TREVISANELLA” di Treviso
 Cori misti  Corale “SANTA CECILIA” di Ca’ di David (VR)

Anno 1975  Cori maschili  Coro “ASTRO ALPINO” di Thiene (VI)
 Cori misti  Coro “AMICI DELLA MUSICA” di Fumane (VR)

Anno 1976  Cori femminili  Coro “SOLDANELLA ALPINA” di Castelfranco Veneto (TV)
 Cori maschili  Coro “VALCANZOI BEPI COCCO” di Castelfranco Veneto (TV)
 Cori misti  Coro “I CANTORI DI POGGIO RUSCO” di Poggio Rusco (MN)

Anno 1977  Cori femminili  Coro “LE LUCCIOLE” di San Donà di Piave (VE)
 Cori maschili  Corale “VALLEOGRA” di Schio (VI)
 Cori misti  Corale “ARS MUSICA” di Gorizia

Anno 1978  Cori di bambini  Coro “I PICCOLI CANTORI” di S. Bortolo (RO)
 Cori femminili  Coro “LE LUCCIOLE” di San Donà di Piave (VE)
 Cori maschili  Coro “MONTE PERALBA” di San Donà di Piave (VE)
 Cori misti  Coro “GUIDO MONACO” di Prato

Anno 1979  Cori di bambini  Coro “AURELIANO” di Roma
 Cori femminili  Coro “IL CAMPIELLO” di Meduna di Livenza (TV)
 Cori maschili  Coro “CICLAMINO” di Marano Vicentino (VI)
 Cori misti  Corale “MARTINELLI PERTILE” di Montagnana (PD)

Anno 1980  Cori di bambini  Coro “GLASBENA MATICA” di Trieste
 Cori misti  Corale “CALCERANICA” di Calceranica al Lago (TN)

Anno 1981  Cori femminili  Coro “CAPRIVESE” di Capriva del Friuli (GO)
 Cori maschili  Coro “LORENZO PEROSI” di Fiumicello (UD)

Anno 1982  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo (TV)
 Cori maschili  Coro “ALPINO MEDUNESE” di Meduna di Livenza (TV)
 Cori misti  Coro “GIAVENALE” di Schio (VI)
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Anno 1983  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo
 Cori maschili  Coro “SETTE LAGHI” di Varese
 Cori misti  Corale “JACOPO TOMADINI” di Mortegliano (UD)

Anno 1984  Cori femminili  Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)
 Cori maschili  Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)
 Cori misti  Corale “FERDINANDO PAER” di Colorno (PR)

Anno 1985  Cori femminili  Corale Polifonica “COGNOLA” di Cognola (TN)
 Cori misti  ex aequo Coro “JANUENSIS” di Genova     
  e Coro “G. PUCCINI” di Grosseto

Anno 1986  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
  Cori maschili: Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
  Cori maschili: Coro “CITTÀ DI THIENE” di Thiene (VI)

Anno 1987  Canto polifonico  Cori misti: Coro “JUBILATE” di Legnano (MI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “SOLDANELLA ALPINA” di Castelfranco V. (TV)

Anno 1988  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “SCHOLA CANTORUM” di S. Giustina (BL)
  Cori misti: Corale “GUIDO MONACO” di Prato (FI)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “VESELA POMLAD” di Villa Opicina (TS)
  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1989  Canto polifonico  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ODERZO” di Oderzo (TV)
  Cori misti: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “CITTÀ DI ROVIGO” di Rovigo
  Cori maschili: Coro “LA RUPE” di Quincinetto (TO)
  Cori misti: Coro “COMPLESSO VOCALE NUORO” di Nuoro

Anno 1990  Canto polifonico  Cori femminili: Corale “SANTA MARIA MAGGIORE” di Trieste
  Cori misti: ex aequo “ENSEMBLE VOCALE TANGRAM” di Roma
  e “TAVOLATA POLIFONICA ESTENSE” di Este (PD)
 Canto popolare  Cori femminili: Coro “AUDITE NOVA” di Staranzano (GO)
  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1991  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “ARS CANTICA” di Corsico (MI)
  e Coro “VINCENZO GALILEI” di Pisa
 Canto popolare  Cori misti: Coro “G. PERESSON” di Piano d’Arta (UD)

Anno 1992  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “TURBA CONCINENS” di Pinerolo (TO)
  e Coro “SOMMARIVA BOSCO” di Sommariva Bosco (CN)
 Comp. orig. d’autore  Cori misti: Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste

Anno 1993  Canto polifonico  Cori misti: ex aequo Coro “ERGO CANTEMUS” di Este (PD)
  e “SCHOLA CANTORUM S. ANDREA” di Venegazzù (TV)
 Canto popolare  Cori maschili: Coro “STELLA ALPINA” di Treviso
 Comp. orig.d’autore  Cori maschili: Coro “MONTE ALBEN” di Lodi (MI)

Anno 1994  Repertorio polif. Cori femminili: “GRUPPO CORALE POLIFONICO 
  DI ISOLA VICENTINA” (VI)
  Cori misti: Gruppo Giovanile “SCUOLA DI MUSICA” di Ruda (UD)
 Repertorio popolare  Cori misti: Coro “SETTE TORRI” di Settimo Torinese (TO)
 Cori di bambini  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)
Anno 1995  Repertorio popolare Cori maschili: Coro “ORTOBENE” di Nuoro
 Cori di bambini  Coro “FLORES” di Portogruaro (VE)

Anno 1996  Repertorio popolare Cori misti: Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste
 Cori di bambini ex aequo Coro Istituto Musicale “FOLCIONI” di Crema (CR)
  e Coro “I RAGAZZI DELLA CILIEGIA D’ORO” di Marostica (VI)
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Anno 1997  Repertorio popolare     Gruppo Vocale “CITTÀ DI ERBA” di Erba (CO)

Anno 1998  Repertorio polifonico     Voci miste: Coro “HRAST” di Doberdò del Lago (GO)
  Voci pari: Coro “MELOS” di Rovigo
 Repertorio popolare  Voci miste: Coro “F.B. SEDEJ” di San Floriano del Collio (GO)
 Cori di bambini  “I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA” 
  di Rovagnate (LC)

Anno 1999  Repertorio popolare  Voci miste: Associazione Corale “SETTE TORRI” 
  di Settimo Torinese (TO)

Anno 2000 Cori di bambini  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)

Anno 2001 Repertorio polifonico  Coro “I CANTORI DI SANTOMIO” di Malo (VI)
 Repertorio popolare  ex aequo Coro “COENOBIUM VOCALE” 
  di Piovene Rocchette (VI)
  e “CORO POLIFONICO TURRITANO” di Porto Torres (SS)

Anno 2002 Repertorio polifonico  Coro “SANTA CECILIA“ 
  di Piazzola sul Brenta (PD)
 Repertorio popolare  “CORO POLIFONICO TURRITANO” di Porto Torres (SS)

Anno 2003 Repertorio polifonico  Coro “VOX CORDIS” di Arezzo
 Cori di bambini  “I PICCOLI CANTORI DELLE COLLINE DI BRIANZA” 
  di Rovagnate (LC)
 Programma-progetto  Coro “MUSICANOVA” di Roma

Anno 2004 Repertorio polifonico  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD)
 Repertorio popolare  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD)
 Cori di bambini  Coro “LA COROLLA” di Ascoli Piceno

Anno 2005 Repertorio polifonico  ex aequo “GENOVA VOCAL ENSEMBLE” di Genova
  e Gruppo Polifonico “FRANCESCO CORADINI” di Arezzo
 Repertorio popolare  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste
 Gruppi vocali  “HESPERIMENTA VOCAL ENSEMBLE” di Arezzo

Anno 2006 Musiche d’autore  Coro Polifonico “CALYCANTHUS” di Pedrengo (BS)
 Melodie di tradizione  “CORALE ZUMELLESE” di Mel (BL)
 Cori di voci bianche  Coro “COELI LILIA” dell’Istituto Comprensivo “Colozza” 
  di Campobasso

Anno 2007 Gruppi vocali (inter.)  “GENOVA VOCAL ENSEMBLE” di Genova

Anno 2008 Musiche orig. d’autore  Associazione Corale “SETTE TORRI” 
  di Settimo Torinese (TO)
 Cori di voci bianche  Voci bianche “KRAŠKI CVET” di Trebiciano (TS)
 Gruppi vocali (inter.)  Vocal Quartet “EUFONIA” di Sofia (Bulgaria)

Anno 2010 Musiche orig. d’autore  ex aequo, Coro “VIVALDI” di Roma e     
  Coro “CLARA SCHUMANN” di Trieste
 Canto popolare  Coro “CET – CANTO E TRADIZIONE” di Milano
 Cori di voci bianche  Voci Bianche “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)
 Cori giovanili  Coro “DPZ KRAŠKI SLAVCEK” di Aurisina (TS)

Anno 2011  Musiche orig. d’autore  Coro “MUSICANOVA” di Roma
 Canto popolare  ex aequo, Coro “BODEČA NEZA” di San Michele del Carso (GO)
  e “CORALE ZUMELLESE” di Mel (BL)
 Cori maschili  Coro “LA RUPE” di Quincinetto (TO)
 Cori giovanili  Coro “BODEČA NEZA” di San Michele del Carso (GO)
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Anno 2012  Musiche orig. d’autore  “ENSEMBLE LA ROSE” di Piovene Rocchette (VI)
 Cori maschili  “COROCASTEL” di Conegliano (TV)
 Cori giovanili  Coro “IRIDE” di Roma
 Cori di voci bianche  Voci bianche “VOGLIAM CANTARE” di Trento

Anno 2013  Musiche orig. d’autore  ex aequo, Coro “EOS” di Roma e “JANUA VOX” di Genova
 Canto popolare “IMT” Vocal Project di Thiene (VI)
 Cori maschili  Gruppo Corale di Bolzano Vicentino (VI)
 Cori giovanili  ex aequo, Coro “EOS” di Roma e     
  Coro Giovanile dell’Ass. dell’Istituto Musicale “OPITERGIUM”
  di Oderzo (TV) 

Anno 2014  Canto popolare  Coro “MONTE CIMON” di Miane (TV)
 Cori giovanili  Coro “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)     
 Cori di voci bianche Coro giovanile “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)

Anno 2015  Musiche orig. d’autore Coro “ARTEMIA” di Torviscosa (UD)
 Canto popolare Coro “GRUPPO VOCALE NOVECENTO” di San Bonifacio (VR)  
 Cori pop, jazz, gospel Coro “VOX VIVA” di Torino

Anno 2016  Musiche orig. d’autore ex-aequo “KANTIKA VOCAL ENSEMBLE” di Pellizzano (SA) 
  e Gruppo Vocale “VOGLIAM CANTARE” di Trento Coro
 Canto popolare “KANTIKA VOCAL ENSEMBLE” di Pellizzano (SA) 
  Cori di voci bianche Coro “FRAN VENTURINI” di Domio (TS)

Anno 2017 Musiche orig. d’autore Gruppo Vocale “VIKRA” di Trieste
 Centenario Ensemble vocale femminile “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)
 Grande Guerra 
 Vocal pop-jazz, gospel “GIOVENTÙ IN CANTATA” di Marostica (VI)
 e spiritual 

Anno 2018 Musica sacra  “ENSEMBLE VOCALE MOUSIKÉ” di Muggiò (VA)
 originale d’autore  
 Canto popolare “CORO GIOVANI VOCI BASSANO” di Bassano del Grappa (VI)
  e “CORO ORTOBENE” di Nuoro (ex aequo)
 Vocal pop-jazz, gospel  “CORO DA CAMERA HEBEL” di Saronno (VA)
 e spirituals  
 Voci bianche “CORO VOCI BIANCHE GARDA TRENTINO” di Riva del Garda (TN)
 Palio corale regioni “CORO FARTHAN” di Marzabotto (BO)

Anno 2019 Musica sacra “CORO DA CAMERA DI TORINO” di Torino
 originale d’autore 
 Polifonia profana  “CORO DA CAMERA DI TORINO” di Torino
 originale d’autore  
 Canto polifonico  “CORO DA CAMERA DI TORINO” di Torino
 di ispirazione popolare  
 Vocal pop-jazz, 1° non assegnato
 gospel e spirituals 
 Palio corale  “CORO FEMMINILE EUFONÌA” di Gavoi NU
 delle regioni

Anno 2021 Musica sacra “SIBI CONSONI - ACCADEMIA VOCALE DI GENOVA” di Genova
 originale d’autore  
 Canto polifonico  “CORO FARTHAN” di Marzabotto (BO)
 di ispirazione popolare  
 Vocal pop-jazz,  1° non assegnato
 gospel e spirituals 
 Gruppi vocali  “GRUPPO VOCALE GARDA TRENTINO” di Riva del Garda (TN)
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ALBO D’ORO 
del Gran Premio “Efrem Casagrande” *
Anno 1991 Coro “G. PERESSON” di Piano d’Arta (UD) (popolare)
Anno 1992  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste (composizioni originali d’autore)
Anno 1993  Coro “BRENTEGNAN” di Piovene Rocchette (VI) (polifonico)
Anno 1994  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG) (voci bianche)
Anno 1995  Coro “ORTOBENE” di Nuoro (popolare)
Anno 1996  Coro “ARS CANTICA” di Buccinasco (MI) (polifonico)
Anno 1997  Gruppo Vocale “CITTÀ DI ERBA” di Erba (CO) (popolare)
Anno 1998  Coro “IL CONVITTO ARMONICO” di La Spezia (polifonico)
Anno 1999  Coro “ANTHEM” di Monza (MI) (polifonico)
Anno 2000  Coro “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG) (voci bianche)
Anno 2001  Coro “COENOBIUM VOCALE” di Piovene Rocchette (VI) (popolare)
Anno 2002  Coro “SANTA CECILIA” di Piazzola sul Brenta (PD) (polifonico)
Anno 2003  Coro “VOX CORDIS” di Arezzo (polifonico)
Anno 2004  “CORO POLIFONICO DI RUDA” di Ruda (UD) (polifonico-popolare)
Anno 2005  Coro “JACOBUS GALLUS” di Trieste (popolare)
Anno 2006 Ensemble Vocale “CALYCANTHUS” di Parabiago (MI) (polifonico)
Anno 2007 Non assegnato
Anno 2008 POLIFONICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO MUSICALE di Cagliari (polifonico)
Anno 2009 Il concorso non si è svolto
Anno 2010  Coro “CET - CANTO E TRADIZIONE” di Milano (popolare)
Anno 2011  Coro “MUSICANOVA” di Roma (polifonico)
Anno 2012  “ENSEMBLE LA ROSE” di Piovene Rocchette (VI) (polifonico)
Anno 2013 “IMT” Vocal Project di Thiene (VI) (popolare)
Anno 2014 Coro giovanile “ARTEMUSICA” di Valperga (TO)
Anno 2015 “GRUPPO VOCALE NOVECENTO” di San Bonifacio (VR) (polifonico)
Anno 2016 Coro “FRAN VENTURINI” di Domio (TS) 
Anno 2017 Ensemble vocale femminile “I PICCOLI MUSICI” di Casazza (BG)
Anno 2018 “ENSEMBLE VOCALE MOUSIKÉ” di Muggiò (VA)
Anno 2019 “CORO DA CAMERA DI TORINO” di Torino
Anno 2021 “SIBI CONSONI - ACCADEMIA VOCALE DI GENOVA” di Genova

* denominazione assegnata al Gran Premio nel 1993 per onorare la memoria del fondatore del Concorso.
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REGOLAMENTO 2022

Art. 1 – Il 55° Concorso nazionale di canto corale per 
l’assegnazione dei Trofei «Città di Vittorio Veneto» 
avrà luogo a Vittorio Veneto nei giorni 27 - 28 - 29 
maggio 2022.

PARTECIPAZIONE
Art. 2 – La manifestazione è articolata nelle seguenti 
categorie, alle quali possono accedere complessi co-
rali con qualsiasi organico:

Categoria A 
Polifonia sacra a cappella originale d’autore

Categoria B 
Cori di voci bianche (coristi nati dopo il 31.12.2006)

Categoria C 
Canto polifonico di ispirazione popolare

Categoria D 
Vocal pop-jazz, gospel e spiritual

Categoria E
Gruppi vocali

Il Concorso è riservato a cori e gruppi vocali che ope-
rano nello spirito amatoriale. 
Ciascun complesso potrà iscriversi a più competi-
zioni, purché presenti programmi diversi e rispetti le 
modalità previste per ciascuna di esse. 
Per le Categorie A, B, C e D il numero dei coristi di 
ciascun complesso deve essere - pena l’esclusione - 
non inferiore a 12 e non superiore a 30 (esclusi gli 
eventuali strumentisti e il direttore) nel permanere 
delle vigenti normative anti Covid. Qualora fossero 
revocate le norme sul distanziamento attualmen-
te previste dal protocollo anti Covid, il numero dei 
coristi potrà arrivare a 40 (esclusi gli eventuali stru-
mentisti e il direttore). Il limite minimo di 12 coristi è 
da considerarsi per la maggior parte del programma, 
sono consentiti brevi momenti con meno di 12 coristi, 
motivati da ragioni stilistico interpretative. 
Per la Categoria E è previsto un numero minimo di 4 
e un numero massimo di 10 cantori.

ISCRIZIONE E DOCUMENTI
Art. 3 – Le domande di iscrizione dovranno essere 
inviate alla Segreteria del «55° Concorso Nazionale 
Corale» – Comune di Vittorio Veneto – Piazza del 
Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) entro il 21 
febbraio 2022 (farà fede il timbro postale di invio); 
in ogni caso il plico contente l’iscrizione e tutta la 
documentazione richiesta dovrà giungere al Comu-
ne di Vittorio Veneto entro il 28 febbraio 2022, pena 
l’esclusione. Non si risponde di eventuali disguidi po-
stali e/o di spedizione. Non sono ammesse iscrizioni 
via fax o email.
L’iscrizione al concorso comporta il versamento della 
tassa di € 100,00 (non rimborsabile e unica, a pre-
scindere dal numero di categorie a cui il coro si iscri-
ve) sul c/c bancario:
IBAN IT 19K 02008 62196 000103516350 – UNICRE-
DIT BANCA – Filiale di Vittorio Veneto - intestato a: 
Comune di Vittorio Veneto - Tesoreria Comunale 

Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV), 
indicando come causale: Iscrizione 55° Concorso Na-
zionale Corale Trofei Città di Vittorio Veneto. 

È richiesta la seguente documentazione:
a) domanda di iscrizione, il cui modulo può essere 
scaricato dal sito www.comune.vittorio-veneto.tv.it 
alla pagina Città della musica (compilare scrivendo 
direttamente nel file, stampare il documento e inviar-
lo con firma autografa);
b) breve curriculum del coro e del direttore, con par-
ticolare riferimento agli ultimi cinque anni;
c) n. 9 copie della relazione illustrativa del progetto-
programma (testo con massimo 800 caratteri spazi 
inclusi che sarà pubblicato nella brochure del concor-
so) e il file in formato .pdf;
d) n. 9 copie delle partiture dei brani, in formato A4, 
con indicazione della durata di ciascun brano, scritte 
correttamente e chiaramente leggibili (pena la non 
ammissione al concorso) e ordinatamente rilegate in 
9 fascicoli (ciascun fascicolo dovrà contenere una co-
pia dell’intero programma, con la relazione illustrativa 
del progetto e le partiture inserite secondo l’ordine 
d’esecuzione) e i file in formato .pdf delle partiture;
e) documentazione audio e/o video di buona qualità: 
tre brani eseguiti dal coro (preferibilmente registrati 
dal vivo), di cui almeno uno tra quelli indicati nel pro-
gramma presentato; le registrazioni devono essere 
state realizzate non prima del 2018; 
f) ricevuta del versamento di € 100,00;
g) (solo per la categoria B) elenco nominativo dei 
componenti il coro e rispettiva data di nascita; tale 
documento dovrà essere sottoscritto, sotto la pro-
pria personale responsabilità, dal legale rappresen-
tante del coro o, nel caso di cori scolastici, dal diri-
gente scolastico.
La documentazione inviata sarà acquisita e archivia-
ta dalla Segreteria organizzativa del Concorso.

AMMISSIONE
Art. 4 – Il Comitato artistico ammetterà i cori alle 
competizioni delle Categorie A, B, C, D, E in base a:
a) valutazione del progetto-programma;
b) ascolto della documentazione sonora;
c) esame del curriculum del coro e del direttore.
I cori italiani che negli anni 2019-2021 sono risultati 
primi classificati in un concorso corale nazionale con 
patrocinio Feniarco e i cori che hanno raggiunto la fa-
scia di eccellenza nell’ultima edizione del Festival del-
la Coralità Veneta, sono ammessi di diritto al Concor-
so, nel rispetto del regolamento, con l’esonero dalla 
valutazione prevista dalle lettere b) e c) del presente 
articolo e dalla presentazione della documentazione 
audio video di cui alla lettera e) dell’art. 3.

PROGRAMMI
Art. 5 – Tutte le esecuzioni avranno luogo al Teatro 
Da Ponte di Vittorio Veneto ad eccezione delle audi-
zioni della categoria A che si svolgeranno presso una 
chiesa della città di Vittorio Veneto.
I cori di ogni categoria presenteranno un programma 
di durata compresa tra i 12 e i 20 minuti (pause com-
prese), impostato in forma di progetto (programma 
tematico, monografico, frutto di ricerca musicolo-
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gica, di studi e/o di collaborazioni con compositori, 
ecc.) che andrà illustrato secondo quanto indicato 
alla lettera c) dell’art. 3. Non è permesso l’uso di am-
plificazione vocale né di basi musicali registrate, in 
teatro ci sarà a disposizione il pianoforte.

• Categoria A - Polifonia sacra a cappella originale 
d’autore
Art. 6 – Il progetto programma dei cori iscritti alla 
categoria A comprenderà esclusivamente brani a 
cappella, originali d’autore su testo sacro.

• Categoria B - Cori di voci bianche (coristi nati 
dopo il 31.12.2006)
Art. 7 – Nel progetto programma dei cori iscritti alla 
categoria B è consentito l’impiego massimo di 3 stru-
menti se e come previsto dall’autore o elaboratore (le 
piccole percussioni, suonate dagli stessi coristi, non 
rientrano in questo vincolo e possono essere usate 
liberamente purché notate in partitura), nonché l’ese-
cuzione in riduzione pianistica, o per altro strumento, 
da partiture d’orchestra.

• Categoria C - Canto polifonico di ispirazione po-
polare
Art. 8 – Il progetto programma dei cori iscritti alla 
categoria C può contenere sia armonizzazioni/elabo-
razioni di canti popolari che composizioni originali di 
ispirazione popolare. È consentito l’impiego massimo 
di 3 strumenti se e come previsto dall’autore o ela-
boratore (le piccole percussioni, suonate dagli stessi 
coristi, non rientrano in questo vincolo e possono 
essere usate liberamente purché notate in partitura).

• Categoria D - Vocal pop-jazz, gospel e spiritual
Art. 9 – Nel progetto programma dei cori iscritti 
alla categoria D è consentito l’impiego di massimo 
di 3 strumenti se e come previsto dall’autore o ela-
boratore (le piccole percussioni, suonate dagli stessi 
coristi, non rientrano in questo vincolo e possono 
essere usate liberamente purché notate in partitura). 
È consentita l’amplificazione vocale esclusivamente 
per l’eventuale beatboxer, il basso e la chitarra, per 
i quali il coro deve provvedere autonomamente con 
strumentazione minima adeguata. Il programma pre-
sentato dovrà prevedere l’esecuzione di almeno un 
brano a cappella.

• Categoria E - Gruppi vocali a cappella
Art. 10 – Il progetto programma dei gruppi iscritti 
alla categoria E dovrà comprendere esclusivamente 
brani a cappella. 

CALENDARIO DELLE PROVE
Art. 11 – Il calendario delle prove nonché l’orario e il 
programma d’esecuzione approvato dal Comitato 
artistico saranno comunicati entro il 28 marzo 2022 
esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo 
email che dovrà essere indicato nel modulo di iscri-
zione. Per ciascuna categoria l’ordine d’esecuzione 
verrà stabilito in base all’ordine crescente delle di-
stanze chilometriche tra la località di provenienza del 
coro e Vittorio Veneto, fatte salve eventuali esigenze 
organizzative decise dal Comitato artistico.

RIMBORSI
Art. 12 – Sono previsti rimborsi ai cori partecipanti 
per un totale di € 16.000,00 che saranno assegnati 
seguendo una graduatoria redatta in base alla distan-

za dei gruppi da Vittorio Veneto. I rimborsi avranno 
l’importo fino a un massimo di € 1.000,00 per i cori 
la cui distanza da Vittorio Veneto è superiore a 300 
km, fino a un massimo di € 600,00 per i cori la cui 
distanza da Vittorio Veneto è compresa tra i 150 km 
e i 300 km e verranno assegnati fino ad esaurimento 
del budget previa presentazione delle pezze giusti-
ficative attestanti le spese sostenute per trasporto, 
vitto e alloggio; non sono ammessi rimborsi relativi 
a viaggi effettuati con mezzo proprio e/o autocertifi-
cati, o spese non riconducibili al coro.
La distanza fra la località di provenienza e Vittorio 
Veneto sarà calcolata per la via più breve, a insinda-
cabile giudizio dell’Ente organizzatore. Ai complessi 
corali sarà riconosciuto un solo rimborso spese viag-
gio, anche se partecipanti a più competizioni. I cori 
avranno diritto al rimborso in denaro solo a condizio-
ne della loro partecipazione al Concorso.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 13 – La Commissione giudicatrice del Concorso 
sarà nominata dal Comune di Vittorio Veneto su pro-
posta del Comitato artistico. Il giudizio della Commis-
sione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.

VALUTAZIONI FINALI - CLASSIFICHE
Art. 14 – La Commissione giudicatrice terrà conto 
dei seguenti parametri: intonazione, qualità vocale, 
aderenza stilistica e interpretazione. Ogni giurato 
esprimerà punteggio (in centesimi) e giudizio, che 
concorreranno a formare la valutazione globale del-
la Commissione giudicatrice su ciascun complesso. 
I giudizi saranno successivamente inviati al direttore 
del gruppo.
La classifica di ogni categoria sarà stilata sulla base 
del punteggio medio conseguito, espresso in cen-
tesimi. I risultati ufficiali saranno resi noti al termine 
delle audizioni di ciascuna categoria.
Tutti i premi e gli attestati del concorso verranno con-
segnati ai cori durante la cerimonia di premiazione 
che si terrà domenica 29 maggio 2022 alle ore 17 al 
Teatro Da Ponte, prima della competizione per l’asse-
gnazione del 27° Gran Premio «Efrem Casagrande».

PREMI
Art. 15 – Per ciascuna delle categorie del Concorso 
sono previsti i seguenti premi (al lordo delle ritenute 
di legge):
- primo premio € 1.500,00
- secondo premio € 1.000,00
- terzo premio € 700,00
I premi potranno essere liquidati, su richiesta dei cori 
vincitori, anche come rimborso delle spese di viag-
gio, vitto e alloggio sostenute dal Coro stesso per la 
partecipazione al Concorso. In questo caso, il Coro 
dovrà allegare alla richiesta di liquidazione copia del-
le pezze giustificative attestanti le spese sostenute 
per trasporto, vitto e alloggio; non sono ammessi 
rimborsi relativi a viaggi effettuati con mezzo proprio 
e/o autocertificati, o spese non riconducibili al coro. 
Le pezze giustificative dovranno essere diverse e ul-
teriori da quelle eventualmente presentate per il rim-
borso spese viaggio. La liquidazione dei premi e/o 
dei rimborsi verrà effettuata esclusivamente tramite 
bonifico bancario. Il Coro dovrà essere in possesso di 
proprio Codice Fiscale e dovrà avere un proprio con-
to corrente (non sono ammessi conti intestati a per-
sone fisiche); la richiesta di liquidazione e/o rimborso 
dovrà essere sottoscritta dal soggetto autorizzato a 
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operare su detto conto. 
In caso di assegnazione di premi ex-aequo, l’importo 
sarà suddiviso. Ai complessi vincitori del secondo e 
del terzo premio – se verranno ammessi al concerto 
finale a discrezione della Commissione Giudicatrice, 
sentito l’Ente Organizzatore – sarà riconosciuto un 
ulteriore rimborso spese di € 300,00. Questo sarà 
liquidato con le stesse modalità sopraindicate.
Tutti i complessi premiati ammessi al concerto finale 
(domenica 29 maggio 2022 – ore 17) avranno dirit-
to ai premi in denaro e al rimborso di cui sopra solo 
a condizione della loro partecipazione al concerto 
stesso. 

Art. 16 – I cori vincitori del primo premio di ogni cate-
goria del Concorso riceveranno il Trofeo «Città di Vit-
torio Veneto» e il diploma di classifica; al direttore del 
coro sarà consegnata una targa offerta dall’A.S.A.C. 
(Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali – 
Veneto). 

GRAN PREMIO “EFREM CASAGRANDE”
Art. 17 – Partecipano di diritto alla competizione per 
l’assegnazione del 27° Gran Premio «Efrem Casa-
grande» (domenica 29 maggio 2022 – ore 17) i vinci-
tori del primo premio di ogni categoria.
In caso di fusione di più categorie in un’unica com-
petizione, come previsto dall’art. 28, oltre al vincitore 
del primo premio partecipa al Gran Premio il coro 
che ha ottenuto il punteggio più alto rispetto alla ca-
tegoria di originaria iscrizione, purché non inferiore 
a 85/100.
Tali cori sono tenuti ad esibirsi al concerto finale, 
pena la perdita del premio in denaro.

Art. 18 – I cori ammessi al Gran Premio si esibiran-
no con un programma della durata complessiva non 
superiore a 15 minuti (pause comprese) estratto da 
quello presentato nella categoria in cui il coro è ri-
sultato vincitore. Il direttore del coro ammesso al 
Gran Premio è tenuto a comunicare il programma 
d’esecuzione alla Commissione giudicatrice e alla 
Segreteria artistica, subito dopo la comunicazione di 
ammissione.

Art. 19 – Al vincitore del Gran Premio saranno asse-
gnati un trofeo e un premio di € 1.500,00 offerti da 
Feniarco.

Art. 20 – La Commissione giudicatrice potrà am-
mettere al concerto finale, fuori concorso, anche altri 
cori meritevoli, con un ulteriore rimborso spese come 
previsto dall’art. 15.

ALTRI PREMI
Art. 21 – Al complesso che avrà presentato la miglior 
esecuzione di una composizione polifonica rinasci-
mentale sarà assegnato un premio di € 300,00.

Art. 22 – Al complesso che avrà presentato la mi-
glior esecuzione di una composizione o elaborazio-
ne di Efrem Casagrande sarà assegnato un premio 
di € 300,00 (sul sito saranno disponibili indicazioni 
repertoriali).

Art. 23 – Al complesso che nel programma avrà 
dato maggior rilievo a composizioni ed elaborazio-
ni di autori italiani viventi, tenuto conto anche della 
qualità dell’esecuzione, sarà assegnato un premio di 

€ 300,00.

Art. 24 – Al complesso veneto iscritto all’A.S.A.C. ri-
tenuto migliore dalla Commissione giudicatrice sarà 
assegnato un premio (buono acquisto) di € 500,00 
offerto dall’Associazione stessa. Per l’assegnazione 
di questo premio si farà riferimento al miglior pun-
teggio medio conseguito, purché superiore a 80/100.

Art. 25 – Al direttore emergente, che avrà dimostrato 
particolari doti tecnico-interpretative sarà assegnato 
un premio di € 300,00 offerto dal Coro A.N.A. e dalla 
Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto in memoria del Ma-
estro Efrem Casagrande.

Art. 26 – Al complesso che avrà presentato il pro-
getto-programma ritenuto più interessante fra quelli 
proposti nelle varie categorie, tenuto conto anche 
della qualità dell’esecuzione, sarà assegnato un pre-
mio di € 300,00.

Art. 27 – La Commissione giudicatrice ha la facoltà di 
non assegnare i premi in palio e/o di assegnare altri 
riconoscimenti (senza premio in denaro) non previsti 
dal regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 – Qualora non vi sia un congruo numero di 
cori ammessi alla competizione, il Comitato artisti-
co potrà valutare la soppressione della categoria o 
la fusione di più categorie in un’unica competizione. 
In questo caso la Commissione giudicatrice manterrà 
per ogni coro i criteri stilistici di valutazione della ca-
tegoria di appartenenza. Tutte le prove del concorso 
saranno pubbliche.

Art. 29 – L’Organizzazione del Concorso si riserva 
ogni diritto di registrazione anche ai fini radiofonici, 
televisivi, discografici e di diffusione, sia in Italia che 
all’estero, delle musiche eseguite durante le compe-
tizioni, senza riconoscere alcun compenso ai com-
plessi corali partecipanti. I cori rinunciano altresì a 
qualsiasi compenso per eventuali registrazioni o per 
trasmissioni effettuate da enti radiotelevisivi pubblici 
o privati. Per consentire di seguire l’evento in diretta 
al più ampio numero di persone possibile, tutte le fasi 
del concorso potranno essere trasmesse in diretta 
streaming.

Art. 30 – Sarà predisposto e comunicato il protocollo 
di sicurezza Covid-19 che dovrà essere strettamente 
osservato da tutti i partecipanti al concorso.

Art. 31 – L’Ente organizzatore si riserva, per cause 
di forza maggiore, di apportare modifiche al regola-
mento o di revocare il Concorso o singole categorie 
dello stesso.

Art. 32 – L’iscrizione al Concorso comporta l’accet-
tazione completa e incondizionata del presente re-
golamento. In caso di controversie farà fede il testo 
del regolamento pubblicato sul sito del Comune di 
Vittorio Veneto.

Vittorio Veneto, 30 novembre 2021
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Segreteria organizzativa
Ufficio Cultura del Comune di Vittorio Veneto

Piazza del Popolo n. 14
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Tel. +39 0438 569315 / 569332 / 569334
cultura@comune.vittorio-veneto.tv.it

www.comune.vittorio-veneto.tv.it
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