
CORO “MONTI SCARPAZI”
Pianiga (Ve)

Direttore : Gianpaolo Barbato
Programma:
La Madonina                                   Camillo Moser
Lontano andrò                           L. Casanova Fuga
Era sera                                                  L. Pigarelli
El vecio Alpino                               Marco Crestani
Benia calastoria                                Bepi De Marzi
Il testamento del Capitano                    L. Pigarelli   
Ave Maria                                         Bepi De Marzi

Il coro  “MONTI SCARPAZI” di Pianiga è sorto alla fine 
del 1979 per iniziativa di alcuni amici animati dalla passione 
del  canto  popolare  e  la  musica,  diretti  dal  M°  Roberto 
Artusi. Dopo un breve ed intenso periodo di formazione ha 
iniziato  già  dal  Marzo  dal  1980  l’attività  concertistica, 
partecipando a rassegne e concerti in molti paesi e città, sia 
in  Italia  che  all’estero.  Dal  1981  da  inizio  alle  rassegne 
corali e quest’anno siamo alla 30a.
Alcune date significative :
Giugno 1983 in Olanda. 
Maggio 1984 in Svizzera.
Ottobre 1987 Finalista alla rassegna nazionale Adria.
Giugno 1992 In Germania nella città di Ochsenfurt. 
Giugno 1993 Partecipa all’European Music Meeting città di 
Padova  assieme  all’orchestra  giovanile  di  Padova  ed  il 
Collegium Juvenile di Ochsenfurt (Germania)
Ottobre 1993 Per la seconda volta in Germania.
Maggio 1994 a Settembre 1995 Partecipa a varie rassegne 
corali  in  Toscana  e  precisamente;  a  Prato,  Foiano  della 
Chiana,  Forte  dei  Marmi,  quindi  a  Comacchio,  Vicenza 
Taglio  di  Po,  partecipa  anche  ad  una  rassegna  per  scopo 
Umanitario  “30  ORE  PER  LA  VITA”  con  altri  cori  del 
Veneto  e  a  vari  concerti  organizzati  dall’ASAC.  a  cui  il 
Coro è associato.
Settembre 1996     Il “Coro” è passato sotto la direzione del 
M°  Gianpaolo  Barbato che  malgrado  le  varie  difficoltà 
opera nella continuità e sta promuovendo nuove ricerche, sia 
nell’ambito musicale che culturale per poter meglio inserire 
nella coralità popolare il nostro coro.
Novembre  1999 Il  “Coro”  festeggia  il  ventennale  dalla 
Fondazione con la rassegna corale e la presentazione di un 
Libro  in  cui  si  ricorda  tutta  l’attività  del  Coro;  le  varie 
difficoltà, i problemi e le soddisfazioni avute durante tutto 
questo  periodo.   Un  Augurio  a  tutto  il  Coro  per  la 
prestazione, la tenacia e la fiducia e in primis l’amicizia .  

CORALE “LA NATIVITA’
S. M. di Sala  (Ve)

Direttore :Giuseppe Barbato
Organista : Benvenuto Bassan

Programma:
La vera Gioia                                       M. Frisina 
I Cieli Immensi                     Benedetto Marcello
Jubilate Deo                                         M. Frisina
Magnificat                                               L. Perosi

Le  prime  notizie  sulla Schola Cantorum “La Natività”
di S. M. di Sala risalgono alla fine  del  1800. Da allora 
l’attività corale non si è mai interrotta. Vari direttori e 
vari  organisti  hanno  fatto  si  che  la  Schola  Cantorum 
continuasse i suoi impegni con la parrocchia.
Dei nostri ricordi di giovani cantori citiamo i maestri: 
Pastorin    Ugo   e    Polo    Giampietro ,    l’organista 
Degasperi    Florido.  L’attività    corale   della   nostra 
Schola  Cantorum  è   dedicata   innanzi   tutto   al  canto 
sacro,  che   nelle   funzioni    liturgiche   da  sempre  la 
propria  presenza,  però  non  disdegna, in  occasioni  di 
riunioni corali o conviviali, di esibirsi anche con canti 
tradizionali e popolari. 
Dal 1980 il direttore della corale è il maestro Giuseppe 
Barbato,  mentre  all’organo  il  maestro  Benvenuto 
Bassan.
Attualmente  la  Schola  Cantorum è composta   da   25 
elementi .

CORO “STELLA ALPINA”
(Tv)

Direttore : Diego Basso
Programma:

  Parole cantate           Alessandro Buggiani
Maggio                                 Marco Maiero

  Mani di luna                        Marco Maiero 
Non aprite quella porta Alessandro Buggiani
La ligera                            Fedele Fantuzzi
Sanmatio                             Bepi De Marzi
Mno Gaja leta                         Diego Basso

Il Coro Stella Alpina è nato nel 1949 dal sodalizio di pochi amici 
amanti della montagna e del canto popolare.
In 62 anni il Coro ha raggiunto prestigiosi obiettivi, condividendo 
impegno, passione e soddisfazioni. 
In questi anni si sono succeduti nella direzione del Coro i Maestri 
Andreose, Coppola, Genovese e, per circa 30 anni, Piero Pagnin. 
Dopo breve parentesi dei Maestri Bortoluzzi e Barbon, nel 1990 
la guida del Coro è passata al M° Diego Basso, coadiuvato dal M° 
Davide Furlan. Nel corso della sua attività il Coro Stella Alpina 
ha eseguito oltre mille concerti e rassegne in Italia ed all’estero ed 
ha inciso 14 album che raccolgono parte degli oltre 300 canti del 
repertorio;  L’ultimo  nel  2003  comprende  il  brano  Happy  day 
cantato assieme alla vocalist americana Cheryl Porter. 
Il Coro ha vinto numerosi tra i più prestigiosi concorsi nazionali, 
ha  avuto  l’onore  di  cantare  per  S.S:  Giovanni  Paolo  II,  ha 
partecipato a trasmissioni per Radio Vaticana e Radio Colonia, ha 
collaborato con Adriano Celentano per il quale ha registrato due 
brani inseriti nel suo CD “Quel Punto”, per cinque anni è stato 
ospite della trasmissione di Paolo Limiti “Ci vediamo in TV” in 
onda su Rai uno ed ha cantato allo Stadio delle Alpi di Torino per 
il  centenario  della  FIAT.  Recentemente  ha  partecipato  alla 
trasmissione “Paolo Limiti Show” in onda su Rai Due in prima 
serata e ad alcune puntate di “Domenica In” condotta da Mara 
Venier.  Da  40  anni  il  Coro  organizza  ed  esegue  nel  Tempio 
Monumentale  di  S.  Francesco  il  “Concerto  di  Natale” 
(nell’edizione 2003 ha cantato con Cheryl  Porter,  nell’edizione 
2004 con Fabrizio Voghera, celebre interprete in Notre Dame de 
Paris di R. Cocciante e nell’edizione del 2006 con la nota cantante 
jazz  Enrica  Bacchia)  e  da  12  edizioni  la  “Rassegna Nazionale 
Corale Città di Treviso. Nel 2008 il Coro ha effettuato una tournè 
in Canada e Stati Uniti nel quale ha portato il canto popolare ai 
nostri  emigranti,  li  a  Vancouver  ha festeggiato,  dedicando loro 
tutta una serie di concerti, per il gruppo dei Trevisani nel Mondo 
di  Vancouver  il  30°  anno  di  fondazione  dello  stesso.  Sempre 
nuovi stimoli animano l’impegno di quanti partecipano all’attività 
del Coro Stella Alpina, ma il sentimento comune più forte rimane 
ancora  l’amicizia,  la  lealtà  e  l’impegno  per  la  divulgazione  e 
difesa delle tradizioni popolari.










