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ANAGRAFICA 
 
Fondato: come attivita' canora, nel 1990; 
 come associazione, nel Giugno 1992. 
 
Sede legale: abitazione del maestro, via Salgari 50/15, 16156 GENOVA; 

sede musicale: Villa Viganego, presso la onlus AFMA, v. Merano 3, 16154 GENOVA 
 
Prove: tutti i mercoledi alle 21.15 presso la sede musicale, piu’ eventuali prove supplementari nei 

martedi o venerdi. 
 
Presidente: Fabrizio BOASSO, v. F. Cavallotti 8/9 sc. S 16146 GENOVA, cell. 347-7280279, 

email fabrizioboasso11@gmail.com  
 
Maestro: Enrico APPIANI, v. Salgari 50/15, 16156 GENOVA, tel. 010-663022, cell. 348-2609950, 

email enrico.appiani@gmail.com   
 
 Nato nel 1956. Professione:  metalmeccanico pensionato.  
 Laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita nel 1981. 
 Diploma di Pianoforte conseguito al Conservatorio "N. Paganini" di Genova, conseguito nel 1976. 

 
Segretario: Emilia GRAFFIGNA, p. Baracca Francesco 2, 16154 GENOVA, 

graffigna.emilia@gmail.com . 
 

Altri componenti del consiglio direttivo: Paola GALLO, Carlo COSTANTINI, Giorgio FUIANO. 
 
 

STRUTTURA E REPERTORIO MUSICALE 
 
Struttura: coro a voci dispari con  33 coristi suddivisi in  
 10 soprani, 8 contralti, 6 baritoni, 9 bassi. 

 
Esecuzione: a cappella, secondo la tradizione dei cori di montagna. Il coro ha una propria divisa. 
 
Repertorio: prevalentemente canti di montagna e tradizione popolare regionale, con qualche 

apertura a canti classici, liturgici e natalizi. I canti di montagna vengono rivisti nella tonalita' ed 
eventualmente nell'armonizzazione per l'adattamento alle voci dispari.  Alcune armonizzazioni 
e composizioni sono del maestro del coro.  

 
Principali fonti: repertori del Coro della SAT e del Coro Monte Cauriol. 
 
Altre fonti: canti d'autore (soprattutto Bepi De Marzi), di montagna da altri cori (coro Monte Bianco, 

coro Amici della Montagna, ecc.), armonizzazioni varie di canti popolari e dialettali, soprattutto 
genovesi, e di qualche canzone moderna. 



 
Canti propri: nuove armonizzazioni di canti popolari o di canzoni d’autore (21 canti), e tre 

composizioni originali ("Gelata iridescente", “Riposa, bambino” e “Il mestiere dell’eroe”) del 
maestro del coro.  

 
Numero canti in repertorio: 111 di montagna e popolari + 38 classici, liturgici, natalizi.    
 
 
DIRETTORE MUSICALE 

 
Enrico Appiani, genovese residente a Pegli, si è diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio 

"Nicolò Paganini" di Genova e ha conseguito in seguito la laurea in Ingegneria Elettronica 
all'Università Di Genova. Dopo un periodo di attività concertistica e didattica, è approdato alla 
direzione di coro fondando il coro Monti Liguri nel 1990. Questo coro costituisce a tutt'oggi la 
sua principale attività musicale, comprendente la ricerca di canti popolari, l'adattamento, 
l'armonizzazione e la composizione di nuovi canti, la didattica corale e il miglioramento della 
qualità esecutiva.  

 
Ha seguito alcuni seminari di canto e direzione corale, fra i quali: stage di  perfezionamento sulla 

voce e sulla gestione di coro, tenuto da Bepi De Marzi presso nel 2006; corso di 
perfezionamento nella direzione di coro, tenuto da Matteo Guerrieri nel 2014; educazione e 
gestione della voce, tenuto dalla logopedista Paola Magaldi nel 2014.  Attualmente collabora 
anche col coro polifonico della scuola musicale Giuseppe Conte di Pegli, diretto da Claudio 
Isoardi, come corista, vicemaestro e pianista accompagnatore. 

 

 
ATTIVITA’ 
 

• Concerti per animazione di eventi, diffusione e conservazione del canto popolare, con 
particolare riguardo al canto di montagna e alle canzoni genovesi.  

• Concerti di beneficenza. 

• Partecipazione a rassegne corali e organizzazione della propria rassegna “Cor(r)i a 
Ponente.  

• Collaborazione musicale per feste civili e religiose, ricorrenze pubbliche, eventi culturali. 

• Armonizzazione o composizione di canti su commissione o su tema specifico. 

• Animazione di feste sociali, anche per circoli privati. 

• Cantate per matrimoni dove sia gradita la musica di ispirazione popolare. 

Il concerto tipico comprende dai 16 ai 18 canti suddivisi in due tempi, con presentazione 
sull’origine e sui principali contenuti di ciascun canto.  La durata puó variare da un‘ora a un’ora e 
mezza, a seconda del numero dei canti, dell’approfondimento delle presentazioni e della durata 
dell’intervallo.  

 
RIMBORSI SPESE 
 
L’associazione “Coro Monti Liguri” non ha fini di lucro e svolge a titolo gratuito molte delle proprie 

attivitá, in particolare quelle a scopo benefico e culturale.  Ha tuttavia esigenza di integrare le 
quote associative dei propri componenti con rimborsi spese e donazioni, indispensabili per 
provvedere alle proprie spese, articolate principalmente nelle seguenti voci: 

 
� utilizzo della sede e consumi relativi; 
� consumo di materiale di cancelleria per spartiti e documentazione dell’attivitá; 



� mantenimento di strumenti informatici, del collegamento alla rete e del sito Web, oltre alla 
stampa di  locandine di concerti e alla preparazione di ogni altro materiale illustrativo e 
promozionale; 

� acquisto e mantenimento di strumenti audio-video per registrazione di canti e didattica 
musicale; 

� contributo al mantenimento delle divise e al loro acquisto per i nuovi coristi; 
� preparazione o acquisto di doni di rappresentanza per gli organizzatori di eventi o per altri 

cori; 
� contributo alle spese di viaggio e soggiorno per concerti in trasferta; 
� contributo alle spese di organizzazione, promozione e ospitalità dei cori invitati alla 

rassegna annuale “COR(R)I A PONENTE”.   
 
Il coro è sempre disponibile a partecipare con regolarita’ agli eventi organizzati dal Comune di 
Genova, in particolare dai Municipi Ponente e Medio Ponente, e dalla Regione Liguria; in base 
alle leggi e regolamenti in vigore, il coro richiede i contributi pubblici per le attività con patrocinio, 
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e la rilevanza attribuita dagli stessi enti pubblici.   
Per i concerti a scopo benefico il coro è disponibile a offrire gratuitamente la propria 
collaborazione, suggerendo quando possibile un’oblazione, del tutto discrezionale e dipendente 
dall’esito dell’evento, tipicamente da 10 a 50€.  
Per gli altri concerti, quando le persone o associazioni promotrici ne hanno la possibilitá, il coro 
suggerisce, in modo del tutto indicativo e al solo scopo di sostentare la propria attività, i seguenti 
rimborsi spese per ogni singolo concerto:  
� € 150,00 – nel Comune di Genova: 
� € 300,00 – nella Provincia di Genova; 
� da € 400,00 – in ogni altra localitá, in relazione alla distanza e durata della trasferta. 
 
 
NOTE ILLUSTRATIVE SULLA STORIA DEL CORO 

 
“Fondato nel 1990, ma gia’ con qualche anno di consuetudine nel canto corale fra amici, 

il coro Monti Liguri e’ una formazione mista che pratica soprattutto il canto di 
montagna, usualmente per cori maschili, rivelandone inedite soluzioni esecutive ed 
espressive.  Il repertorio comprende anche canti regionali italiani, dialettali genovesi, 
liturgici e natalizi; alcune armonizzazioni e composizioni sono originali.   

 
Il coro, con organico in evoluzione e comprendente ad oggi una trentina di elementi, ha 

sede operativa presso Villa Viganego in via Merano 3, Genova Sestri, su gentile 
ospitalità dell’associazione AFMA (sostegno ai malati di Alzheimer e alle loro 
famiglie).  L’attivita’ consiste in concerti per intrattenimento e divulgazione del canto 
popolare (con continua disponibilita’ ad accogliere nuovi aspiranti coristi e svolgere 
attivitá di educazione musicale), spesso a scopo benefico. Dalla fondazione ad oggi 
il coro ha tenuto oltre 300 concerti, organizzando nel 2010 un grande concerto a 6 
cori per la celebrazione dei venti anni di attività, e la propria rassegna “Cor(r)i a 
Ponente” nel 2014, 2015, 2016 e 2017. 

 
Le principali occasioni di concerto sono costituite da: eventi promossi dal Comune di 

Genova e dai Municipi "Medio Ponente" e “Ponente”, anche in collaborazione con 
altre associazioni ed enti locali; feste popolari, iniziative di volontariato, festivitá 
patronali; rassegne corali in ambito ligure o nazionale, soprattutto il "Convegno 
Ligure delle Corali" promosso ogni anno dall'A.C.O.L.; e la propria rassegna per cori 
popolari a voci miste “Cor(r)i a Ponente”, di cui si sono tenute due edizioni con 
successo di pubblico e qualità dei cori invitati, da altre regioni italiane.  

 



Questi sono gli eventi più significativi della storia del coro Monti Liguri, alla data del 
profilo: 

 
� 1994-2006 - 9 partecipazioni alle Feste Sezionali dell'A.N.A. di Genova, dal 1994 al 2006; 

� 1995-2016 - 18 partecipazioni al Convegno Ligure delle Corali: Albenga (1995), 
Campomorone (1997), Rapallo (1998), Ruta di Camogli (1999), S. Margherita Ligure (2000, 
2001), Genova-Nervi (2004, 2010 e 2014), Albenga (2006), Savignone (2007), Ossegna di 
Maissana (2008), Mele (2009), Acquasanta (2011), Rapallo (2012), Sori (2013), Genova-Pegli 
(2015), Chiavari (2016); 

� 1996 - partecipazione al primo "Festival Nazionale Cori" di S. Stefano d'Aveto, classificandosi 
secondo nella propria categoria;  

� 1998-2017 - animazione ricorrente di eventi ufficiali del Municipio Genova Medio Ponente, 
come il "Natale Sestrese", "Carnevale Sestrese" e “Festa dei Parchi”, e Municipio Genova 
Ponente, come gli incontri annuali con la comunità di Carloforte, a Genova-Pegli e nella 
stessa Carloforte, e gli eventi culturali dell’associazione “Pegli Live”; 

� 2001 - concerto su invito della comunità italiana di Vaduz – Liechtenstein; 

� 2002 - partecipazione come coro ospite al festival nazionale cori “A Lanterna” di Savignone 
(GE); 

� 2004 - partecipazione al concerto corale in via Garibaldi intitolato ai “Liguri nel mondo”, 
promosso da ANBIMA e Regione Liguria nel quadro di Genova Capitale della Cultura 2004; 

� 2007 - partecipazione al Festival Cori “Alta Pusteria”; 

� 2011 - animazione della “Notte Tricolore”, manifestazione ufficiale del Comune di Genova per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia;  

� 2011 – partecipazione al Festival Internazionale Cori “Cantate Croazia”, Pola, Croazia; 

� 2012 – concerti di amicizia Genova-Carloforte, Calasetta e Carloforte (CI); 

� 2013 – partecipazione alla Rassegna “Corisettembre”, Acqui Terme (AL); 

� 2014 – partecipazione alla Rassegna Corale di Primavera “Voci del Serchio”, Castelnuovo 
Garfagnana (LU); 

� 2015-2017 – accompagnamento musicale ufficiale degli incontri fra le rappresentanze di 
Genova Pegli e Carloforte (CI), in memoria della storia tabarchina; 

� 2016 – partecipazione alla Rassegna Corale “La Voce come Strumento”, Bologna; 

� 2017 – partecipazione alla Rassegna Corale “Note d’Estate”, Duino (TS); 

� 2017 – partecipazione al “30° Festival dei Cori”, Casapinta (BI); 

� 2014-2015-2016-2017 – organizzazione di quattro edizioni della rassegna per cori popolari a 
voci miste “Cor(r)i a Ponente”, a Genova-Cornigliano, Genova-Voltri e due volte a Genova-
Pegli. 


