
Corale Zumellese 

Dir. Manolo Da Rold 

 
Se…. 

 
Giorgio susana 

 

 

 
Lullaby (Occhi grandi) 

 
Andrea Basevi 

 

 

 
Varda che vien matina                                       

 
Bepi De Marzi – ad Lamberto Pietropoli 

 

 

 
Funiculì Funiculà & Angelina (dittico)    

 

Elab. Albert Hosp 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coro Monte Dolada 

Dir. Alessio Lavina 

 
Belle rose du printemps 

 
Toni Usuelli 

 

 

 
Laila oh! 

 
Bepi De Marzi 

 

 

 
I Cidaroti 

(melodia raccolta nel bellunese) 

 
Elab. Lamberto Pietropoli 

 

 

 
Naneddu meu    

 

Parole di P. Mereu musica di T. Puddu 

 
 
 
Sotto Sieris    

 

Marco Maiero 

 

 

Coro Marmolada 

Dir. Claudio Favret 

 
Presenta Sergio Piovesan 

 
Stelutis alpinis      
(preghiera in lingua friulana) 
 
Arturo. Zardini 
 
Done done, vece vece     
(melodia raccolta in trentino) 
 
elab. Marco Crestani 
 
Maitinada      
(melodia raccolta in Val Rendena - Trentino) 
 
arm. Luigi  Pigarelli 
 
Alakiaz        
(melodia armena – Raccolta a Venezia) 
 
Elab Krikor Siuni - ad. Lucio Finco 
 
Canto dei battipali  
(Canto di lavoro veneziano) 
   
arm. Giorgio Vacchi 
 
E mi me ne so 'ndao     
(melodia lagunare raccolta a Chioggia – di anonimo del 
sec XVII) 
 
arm. L.ucio Finco 
 

 



 
Coro Marmolada 
di Venezia 
 
Il CORO MARMOLADA è stato fondato a Venezia nel 1949 da un 
gruppo di giovani innamorati della montagna e dei suoi canti. 

Anche nella scelta della denominazione hanno voluto sublimare 
la loro passione intitolandosi alla Regina delle Dolomiti.  
Dal 1954 al 2008 il Coro è stato ininterrottamente condotto da 
Lucio Finco e dal 2009 dirige il Coro Claudio Favret, già vice 
maestro di Lucio Finco.  L’attività del Coro Marmolada ha 

spaziato dai concerti in quasi tutta Italia, , alle tournées in 
Svizzera, Galles, Francia, Grecia, Austria,  Argentina (1988) e 
Brasile (2003 e 2006), nonché alle produzioni discografiche, 
colonne musicali per documentari di montagna e presenze in 

radio e televisione culminate nella partecipazione a programmi 
RAI quali “Domenica in…” ed a “Ci vediamo in TV”.  

Per la qualità corale e per l’opera di diffusione del canto 
popolare, nel 1994 una speciale commissione Veneta ha 

assegnato al Coro Marmolada il premio “ALTINO”. Nel 1999, in 
occasione della ricorrenza del 50° di fondazione, oltre alle altre 
iniziative, tra le quali la produzione di ben 4 CD, il Coro, unico 
complesso d’ispirazione popolare a ricevere tale onore, ha 

raggiunto il massimo dei riconoscimenti, essendo stato 
ammesso a tenere il tradizionale Concerto di Natale nella “sua” 
Basilica di San Marco.  
Dal 2004 il Coro è Testimonial del Progetto “MENINOS Frei 
Giorgio”. A tale scopo collabora  

con le Associazioni veneziane “Amici della Colonia Venezia di 
Peruibe” e “Arco Acuto” che si  
preoccupano di garantire ad oltre 1500 bambini delle favelas di 
San Paolo e di Peruibe una vita  

libera e dignitosa: allontanando la fame, dando formazione, 
proponendo il bello come uno dei  
diritti irrinunciabili dei poveri.  
Per contribuire al progetto MENINOS è stato prodotto il CD 

“Canto senza età” che riporta la  
registrazione realizzata il 30 maggio 2009 nella Sala Capitolare 
della Scuola Grande San  
Giovanni Ev., in occasione del bellissimo concerto del Coro 
Marmolada assieme ai bimbi  

brasiliani del Coro Vozes de Esperança del Bairro da Juventude 
di Criciuma (SC) conosciuta  
nel corso della seconda tournée brasiliana del 2006 

 

 

Coro Monte Dolada 
Puos d’Alpago (BL) 
 
Il CORO MONTE DOLADA nasce nell'estate del 1979 nel comune di 
Ponte nelle Alpi (Belluno), su iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla 
passione per il canto popolare. Il coro è diretto da Alessio Lavina. Fin 

da subito il suo nome si è legato al Gran Galà di Natale, rassegna corale 
diventata uno dei qualificati momenti di coralità nel Bellunese che 
continua ad avere successo anche a Puos d'Alpago, nuova sede del coro 
dal 1998.  

Tenendo fede ai suoi obiettivi, oggi il coro vuole diffondere il canto 
popolare, soprattutto tra le nuove generazioni. Si esibisce dentro e fuori 
il territorio provinciale in manifestazioni a scopo culturale, folcloristico e 
per solidarietà.   

Dal 2001 al 2003 ha collaborato con l'Associazione Nazionale Alpini al 
recupero della memoria di tanti soldati italiani internati durante la prima 

guerra mondiale in un campo di prigionia dell'Impero austro-ungarico a 
poche decine di chilometri da Praga, animando le celebrazioni 
commemorative ed esibendosi anche presso l'ambasciata italiana che è 

nella capitale boema e presso ministero della difesa della Repubblica 
Ceca. Nel giugno 2004 la tournée  in Francia e Lussemburgo  
E' del luglio 2004 la trasferta ad Ostuni, in Puglia 
Nel settembre dello stesso anno si è esibito in concerto nel prestigioso 

teatro Politeama di Palermo in occasione del settantesimo anniversario 
dalla fondazione della sezione Ana Sicilia.  
Nel Gran Galà del dicembre 2006 ha presentato il suo primo CD, "Ioze 
de note" ("gocce di note"), che è stato utilizzato anche come colonna 

sonora per l'allegato DVD contenente le foto della storia del coro e 
alcune riprese in esterna dell'attuale formazione.  
In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno 2008 ha eseguito 
un apprezzato ed emozionante concerto presso il teatro "C. Paccagnini" 

di Castano Primo, in provincia di Milano, dove ha riscosso uno 
straordinario successo di pubblico.  
Nello stesso mese è stato impegnato in una tournée in Sudamerica, 
dove si è esibito per gli emigranti italiani. Nel Gran Galà del dicembre 

2009 ha presentato il secondo CD "Abbiamo fondato paesi e città", che 

insieme all'allegato DVD racconta con il canto 12 storie di emigrazione 
tratte da testimonianze reali.  
E' il frutto di un lavoro realizzato in collaborazione con la Regione 
Veneto e cominciato nell'estate 2008, al rientro dalla significativa 

tournée in Brasile ed Uruguay, in visita alle Comunità di emigranti 
veneti. 
 

 

 
 

 
 

 
 
                   

 
 
 
 

                  
 


