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“Progetto Meninos - frei Giorgio” è il campo comune 

d’azione di associazioni e gruppi sorti in città e in momenti 

diversi, in Italia e nella Svizzera italiana impegnati a 

garantire continuità e sviluppo alla proposta sociale ed 

educativa del domenicano padre Giorgio Callegari, frei 

Giorgio, come tutti l’hanno chiamato. Nei suoi 

quarant’anni di lavoro in Brasile, ha offerto servizi e 

costruito strutture per i poveri e gli emarginati, scegliendo 

i bambini ed i ragazzi come soggetti privilegiati delle 

iniziative del CEPE, il centro da lui fondato per la 

promozione e la gestione di attività socio culturali. 

Finalità del progetto è il sostegno, in Brasile e in varie parti 

del mondo, di organizzazioni locali che organizzano 

servizi e strutture per gli emarginati, i poveri, i bambini e i 

ragazzi di strada, sostegno che si realizza - attraverso 

l’informazione, la presenza di volontari, la raccolta di 

donazioni e contributi. 



Pater noster  
di I. Strawinsky - trascr. G. Malatesta 

Senti cara Nineta 
arm. Monte Cauriol 

Stelutis alpinis 
di A. Zardini 

Dov'è la mia patria 
di J. Kajetán Tyl  - F. Škroup - elab. L. Pigarelli 

Montagnutis 
arm. G. Malatesta 

La preghiera degli zingari 
di G.B. Reggiori - V. Aru 

Emigranti 
arm. P. Bon 

 

° ° ° 
Ave Maria sarda 

arm. Coro La Martinella - adatt. L. Finco 

L'angelus  
di U. Pomarici - A. Seguso 

Oggi è nato in una stalla  
ricostr. L. Pigarelli  

I tre Re de l'oriente 
trascr. L. Pigarelli  

Alla grotta 
arm. F. Fantuzzi 

O Santa Notte 
di P. Cappeau - A. Adam - elab. G. Malatesta 

Maria lassù 
di B. De Marzi 

 

Dirige Claudio Favret 
Presenta Sergio Piovesan 

Curriculum 
Il CORO MARMOLADA è stato fondato a Venezia nel 1949 da un gruppo 

di giovani innamorati della montagna e dei suoi canti.  

Dal 1954 al 2008 il Coro è stato ininterrottamente condotto da Lucio Finco, 

già corista degli anni ‘50, che con la sua istintiva sensibilità, ha portato il 

complesso ad affrontare tutte quelle esperienze che, pur nell’inevitabile 

ricambio di oltre 180 coristi, lo hanno collocato nell’ambito dei cori 

nazionali di maggior prestigio. 

Dal 2009 dirige il Coro Claudio Favret, già vice maestro di Lucio Finco. 

Espressività, delicatezza delle personalissime interpretazioni ed il 

repertorio esplicitamente scelto per il coinvolgimento emotivo-musicale tra 

interpreti ed ascoltatori sono le doti maggiormente riconosciute al gruppo 

corale veneziano. 

L’attività del Coro Marmolada ha spaziato dai concerti in quasi tutta Italia, 

spesso in sedi  "severe" normalmente chiuse ai cori cosiddetti di montagna 

(Basilica di San Marco, in occasione del 50° di fondazione, Chiesa della Pietà 
detta "chiesa di Vivaldi", in occasione del 336° genetliaco del celebre 
musicista veneziano) e , alle tournées in Svizzera, Galles, Francia, Grecia, 

Austria ed a quelle lunghe ed indimenticabili in 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”. 

Dal 2004 il Coro è Testimonial del Progetto “MENINOS - Frei Giorgio” con 

lo scopo di garantire -in collaborazione con altre associazioni veneziane- ad 

oltre 1500 bambini delle favelas di San Paolo e di Peruibe una vita libera e 

dignitosa. 
 

Santa Croce, 353/b - 30135  Venezia 

coro@coromarmolada.it   -  www.coromarmolada.it 

Presidente Gianni Zennaro 

Direttore Artistico  Claudio Favret 
Codice fiscale 94001600272 – P. IVA 03154860278  


