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Dall’antichità ad oggi la storia è una successione di racconti che 
vanno a comporre il filo che unisce l’umanità nella sua lunga e conti-
nua evoluzione. Abbiamo bisogno di narrare e di ascoltare e in que-
sta infinita dualità creare la nostra personalità, il nostro personale 
pensiero sulla vita. La mortalità è vinta dall’eternità della narrazione. 
Così i poeti e gli scrittori inventano parole e storie alla musica cre-
ando un ponte tra ciò che eravamo c ciò che siamo e che saremo.

Le storie appartengono ad un tempo che non c’è più, travolto dalla 
piena degli eventi e delle scoperte della seconda metà del seco-
lo scorso. Però ci appartengono perché ci mostrano i mestieri, i 
pensieri, i modi di vita dei nostri nonni e, per molti di noi, dei nostri 
padri. Fotografano le orme lasciate sul nostro territorio dalle genera-
zioni passate, da cui noi abbiamo avuto il testimone per continuare 
a costruire il futuro. Insieme recuperiamo il patrimonio affettivo ed 
emozionale,che il canto propone: l’amore nelle sue diverse sfaccet-
tature, il senso di straniamento, solitudine, orrore, della tremenda 
prima grande guerra,  e poi la speranza, la voglia di vivere e di ritro-
vare amicizia perché die Harmonie führt uns zusammen.
Ascoltare questi canti e coltivare la memoria di queste narrazioni ci 
rende più ricchi, più forti e più umani.

Testo di Piera Gasperi



I COMPONENTI DEL CORO NEL 2015

Maestro: Zottele Maurizio

Tenori primi: Avancini Giorgio, Festi Adriano, Furlan Felice, Purin 
Carlo, Purin Diego, Purin Guido, Zanei Denis.

Tenori secondi: Berlanda Renato, Dalledonne Giorgio, Divina 
Silvio, Lorandi Sergio, Rigo Fabio, Stenghel Franco, Trentin Marco.

Baritoni: Campestrin Ottavio, Fiorini Matteo, Gadotti Marco, 
Montibeller Matteo, Pacher Alessio, Zanghellini Paolo, Zotta 
Antonello

Bassi: Acler Stefano, Capra Claudio, Fellin Loris, Gonzo 
Francisco, Paterno Lorenzo, Pasqualini Agostino, Pedrin Mirko, 
Ravanelli Fabio, Rizzon Paolo
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1. La montanara* - arm. T. Ortelli - L. Pigarelli (3’29’’) 
2. El canto del la sposa* - rielab. L. Pigarelli (2’12’’) 
3. Harmonie führt uns zusammen* - arm. E. Dieffenbacher (2’05’’)
4. Quel mazzolin di fiori* - arm. A. Pedrotti (2’44’’) 
5. Oi de la Valcamonica - Villanella* - arm. A. Pedrotti - L. Pigarelli (2’34’’) 
6. Il testamento del capitano - arm. L. Pigarelli (3’31’’) 
7. Signore delle cime - di Bepi De Marzi (2’46’’) 
8. Inno al Trentino - arm. A. Pedrotti (2’01’’) 
9. E col cifolo del vapore* - arm. L. Pigarelli (2’59’’) 
10. Sui monti fioccano* - arm. L. Pigarelli (2’05’’) 
11. La pastora* - arm. L. Pigarelli (2’32’’) 
12. Aizimpoineri - arm. A. Zanon (2’25’’) 
13. Serenata - arm. T. Zardini (2’13’’) 
14. Venite o pastori! - arm. G. Goio (2’29’’) 
15. Jolicoeur - arm. A. Janes (1’56’’) 
16. Ferdinando - arm. A. Janes (2’26’’) 
17. ‘L caregheta - arm. A. Mascagni (2’04’’) 
18. Bepin va in camera - arm. Rossi - Corrubolo (1’52’’)
* incisioni 2015.
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