OSPITI DELLA SERATA
CORALE LIRICA VALTARO

CORALE LA FONTANA
Nasce nel 2005 sotto la direzione del M°
Antonella Fanfoni. Il repertorio spazia dalla
polifonia a canti di tradizione alpina e
popolare, senza dimenticare i brani in
vernacolo parmigiano. Il coro è stato invitato
a numerose rassegne corali e manifestazioni
musicali riscuotendo sempre un buon
consenso, in particolare nel 2016 e nel 2018
ha preso parte al Festival Internazionale Alta
Pusteria.

CORO MONTE DOSSO
Il Coro Monte Dosso, che prende il nome dal
monte che fa ombra al paese di Varsi, è nato
grazie alla tradizione canora che da sempre
caratterizza le nostre zone, alla voglia di
stare insieme e alla passione per il canto
corale, all’inizio solo come coro maschile a
cui ben presto si sono aggiunte anche voci
femminili formando così un gruppo di una
trentina di elementi, mantenendo, per così
dire, una doppia anima: coro maschile e
coro misto.
L’intento è quello di proporre canti di
montagna o della tradizione popolare, molto
spesso rivisitati o composti dall’amico
Maestro Mario Fulgoni.
Il coro è sorto agli inizi del 2019, ma dopo
circa un anno ha dovuto interrompere tutte
le attività a causa delle restrizioni sanitarie.
Il coro è diretto dalla professionalità,
competenza, dedizione e pazienza di Antonia
Corsini.

La Corale Lirica Valtaro si è costituita nel
2001 con un indirizzo polifonico. Nel 2003 è
passata al genere prevalentemente lirico.
Propone al pubblico brani delle più famose
opere verdiane, ma anche di altri importanti
autori come Bellini, Donizetti, Puccini,
Mozart. Inoltre esegue la Messa con brani di
Palestrina, Perosi ed altri autori.
Promuove ogni anno concerti a livello locale,
provinciale, regionale. Può vantare alcune
esibizioni a Roma (in S.Pietro), ad Assisi, a
Carrara (apertura Carrara Festival), La
Spezia,
Cervia,
Salerno
(all’omonimo
Festival delle corali), ma anche al Teatro
Regio di Parma in più di una occasione.
Inoltre ha cantato a Venezia (Festival del
Vento), nel Duomo di Torino, in Cattedrale a
Fidenza nelle celebrazioni in onore di
S.Francesco. In collaborazione con il Corpo
Bandistico Borgotarese ha proposto una
selezione di Traviata e l’intera opera
Cavalleria Rusticana. Insieme ai giovani del
Conservatorio Boito di Parma ha cantato
scene tratte dal Don Pasquale di Donizetti.
Nel corso degli anni è stata più volte
all’estero: a Praga, Parigi (Charenton),
Londra, Vienna.
Collabora spesso con la Corale S.Donnino,
con il Coro Vallongina ed il Coro polifonico
Cremonese. Accompagnati dalla orchestra
sinfonica dei Colli Morenici ha eseguito nel
Duomo di Piacenza il Gloria di Mascagni.
Ha inciso nel corso degli anni due CD:
‘Liricamente’ ed ‘Incanto di Natale’.
A partire dal Settembre 2015 l’attività della
Corale si svolge sotto la direzione del M°
Giovanni Chiapponi.
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Città di Traversetolo

PROGRAMMA DELLA SERATA
CORO MONTE DOSSO
Diretta dal M° Antonia
Corsini

CORALE LA FONTANA
Diretta dal M° Antonella
Fanfoni

MONTE DOSSO
(Testo popolare di Varsi,
musica di Mario Fulgoni)
LAILA OH
(B. De Marzi)
BALA MARIETA
(B. De Marzi)

AVE MARIA
(W. Gomez)
SUL VOLO CHIARO
(M. Maiero)
DAUR SAN PIERI
(M. Maiero)
TANGO ‘D BARGNOCLA
(Popolare)
STORNELLATA PARMIGIANA
(N. Rota)

JOSKA LA ROSSA
(B. De Marzi, adatt. M. Fulgoni)
SIGNORE DELLE CIME
(B. De Marzi, adatt. M. Fulgoni)
LA FAMIGLIA DIN DON DAN
(M. Fulgoni)

CORALE LIRICA
VALTARO
Diretta dal M° Giovanni
Chiapponi
OH SIGNORE DAL TETTO NATIO
(G. Verdi “I lombardi alla prima
crociata”)
PATRIA OPPRESSA
(G. Verdi “Macbeth”)
AVE MARIA
(Giovanni Chiapponi)
VESTIZIONE con VERGINE DEGLI
ANGELI
(G. Verdi “La Forza del destino”)
VA PENSIERO
(G. Verdi “Nabucco”)

