Biografia
Coro Castel Pergine
Fondato nel 1968, il Coro Castel Pergine alterna
l’attività concertistica, con alcuni appuntamenti
divenuti ormai tradizionali come il concerto di Natale
e la rassegna Che bel cantar, a collaborazioni ed
iniziative estemporanee: ha collaborato con Pergine
Spettacolo Aperto nella realizzazione di alcune opere
liriche come Il barbiere di Siviglia, i Carmina Burana e
Cose turche. Ha inoltre realizzato produzioni proprie
fra cui, nel 2002, Il volo della voce, uno spettacolo
multimediale con la regia di Stefano Patarino.
Numerosi i concerti in Italia e all’estero.
Ha al suo attivo l’incisione di due L.P “Che bel Cantar”
e “Itinerari”, un CD nel 1999, una raccolta di
canti natalizi e l’ultima produzione, intitolata “Dove
devo cercare” del 2011. A inizio 2018, in occasione del
50° di fondazione e dopo anni di sola attività
concertistica, il coro ha sentito il desiderio e
l’esigenza di misurarsi con un’esperienza più teatrale
e meno “formale”, nella quale il canto possa essere
parte di un’espressione artistica più articolata e i
coristi, oltre a cantare, possano diventare attori e
comparse, strumenti di scena e controscena. Ed è così
che con la regia di Massimo Lazzeri ha portato in
scena lo spettacolo “Moglie e buoi… storie e canti di
migranti”.

Biografia
Coro Pasubio
Fondato nel lontano 1966 in Vallarsa, un piccolo
comune nel sud del Trentino Alto Adige, il Coro
Pasubio racchiude la passione del canto di quasi
duecento coristi che si sono avvicendati nei decenni.
Gli incontri con formazioni corali in e fuori regione
hanno fatto nascere amicizie che sono vive ancora
oggi a testimonianza della positività che circonda
l'ambiente corale. Dal 1999 il Coro è diretto da Ivan
Cobbe che negli anni ha sviluppato una vena
compositiva nota a livello nazionale.
Il sodalizio ha portato a termine la pubblicazione di
otto cd di cui uno in collaborazione con altri cori, un
dvd celebrativo per i 50 anni di fondazione, il primo
volume di spartiti del maestro Ivan Cobbe e numerose
collaborazioni tra le quali lo spettacolo alla Campana
dei Caduti di Rovereto con il cantautore Simone
Cristicchi. La voglia di stare assieme, l'amore per la
musica, il rispetto delle proprie origini e la volontà di
consolidare nuove amicizie, sono gli stimoli che
permettono di guardare al domani con fiducia e idee
sempre nuove, senza per altro mai dimenticare le
proprie radici

CORO CASTEL PERGINE
Na Not en Montagna

(B. Pichler - D. Furlan)

Me sento sol

(C. Moser)

I Falciatori

(T. Lucchina)

La Montagna

(M. Lanaro)

La Canzon della Serenata
(T. Battisti)

Lucrezia

(R. Cognazzo)

Hallo Mary Lou

(G. Pitney, D. Wright)

CORO PASUBIO
Terra di confine
(Ivan Cobbe)

Belle rose du printemps
(Teo Usuelli)

Diario

(Ivan Cobbe)

Laila oh

(Bepi De Marzi)

Gli occhi di Caterina
(Ivan Cobbe)

Quando vado sul fiume rapido
(Camillo Dorigatti)

Valmorbia

(Ivan Cobbe)

