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
Associazione Musicale
Calicantus
Nasce nel novembre 1992 il coro a voci miste “Ars
Polifonica”
su
iniziativa
dell’Assessorato
alla
Promozione Culturale e della Cooperativa “Camillo
Moser” – Scuola Musicale di Pergine Valsugana. Nel
1999 si stacca dalla scuola e si costituisce come
Associazione Musicale con il nome di Coro Calicantus.
La direzione del coro passa nel corso degli anni da
Cecilia Vettorazzi a Roberto Di Marino, Giancarlo
Comar e infine a Miriam Comito. Da dicembre 2018 è
affidata al maestro Eduardo Bochicchio.
Con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura
musicale ogni anno realizza progetti che coinvolgono
diverse realtà del territorio costituendo una rete di
soggetti di sviluppo culturale, in particolare la
Rassegna di Musica Sacra che dal 2004 ospita diverse
formazioni corali ed è diventata una vetrina per
giovani musicisti e giovani compositori.
Il coro Calicantus si esibisce in numerosi concerti
partecipando
a
diverse
iniziative
con
altre
associazioni, cori e musicisti, in Trentino e in altre
regioni italiane. Nel 2004 ha conseguito il primo posto
nel Concorso Nazionale Cori Polifonici S. Zimarino a
Vasto Marina (CH) ed una fascia d’argento nel
Concorso Nazionale Corale F. Gaffurio a Quartiano
(LO) – sezione Spiritual e Gospel.

CORO CASTEL PERGINE
Na not en montagna

(Bruno Pichler - Demetrio Furlan)

Quel mat de Toni Rondola

(Angelo Mazza – Marco Pola)

Sotto Sieris

(Marco Maiero)

Me sento sol

(Camillo Moser)

Ultimi fior

(Giorgio Susana – Guido de Carlo)

La Sagra
(Bepi de Marzi)
Hallo Mary Lou

(David Wright)

La Canzon della Serenata
(Tarcisio. Battisti)

ASSOCIAZIONE MUSICALE
CALICANTUS
Già mi trovai di Maggio
(Bruno Bettinelli)

The morning star

(Virgil Thomson)

Esto les digo

(Kinley Lange)

O radiant dawn

(James MacMillan)

Esta tierra

(Javier Busto)

Lullabye

(Billy Joel)

Tears in heaven
(Eric Clapton)

That lonesome road

(James Taylor)

