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Il coro Monti Liguri di Genova, con sede a Sestri 
Ponente, propone la quarta edizione della 
propria Rassegna Corale, incentrata sulle diverse 
espressioni del canto corale amatoriale a voci 
miste, con lo scopo di valorizzare culturalmente 
il territorio del Ponente Genovese, nel cui ambito 
si alternano le sedi del concerto annuale. 
Dopo le passate edizioni di Cornigliano, Voltri 
e Pegli, quest’anno “Cor(r)i a Ponente” replica 
la  prestigiosa sede dell’Oratorio di San Martino, 
scrigno d’arte e di storia con ottima acustica, 
situato presso la Parrocchia dei Ss. Martino e 
Benedetto a Genova Pegli.

Oratorio San Martino, esterno ed interno.

GRANDE CONCERTO 

ad  INGRESSO LIBERO con la partecipazione di:

IV Rassegna di canti popolari e tradizionali per cori misti a cappella

COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO VII PONENTE

in collaborazione con

organizza con 
il patrocinio di

Coro MONTI LIGURI

Coro MONTI LIGURI
maestro Enrico Appiani

Corale AURORA MONTIS
maestro Gianluigi Colpo

MONTAGNE DEL ME PIEMONT - G. Farassino

DAUR SAN PIERI - M. Maiero

PREGHIERA - R. Padoin

MADONNA DOLCE AVE - Don Nelson Sella

MONTAGNE ADDIO - G. Bregani

BELLE ROSE DU PRINTEMPS - elab. F. Moretti 

MAGGIO - M. Maiero

PLAISIR D’AMOUR - G. Martini

Corale DUE TORRI 
maestro Monica Hofman

SE CHANTO - trad. Occitano 

BENIA CALASTORIA - B. De Marzi

SUL VOLO CHIARO - M. Maiero

FIABE - M. Maiero

A DIOSA - B. Sini, G. Rachel, arm. C. Margutti

MARIETTINA - arm. A.Pedrotti

LA SACRA SPINA - B. De Marzi

TOURDION - trad. francese

“ Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce 
di chi canta ed il battito del cuore di chi ascolta.”  

                                                                       - K. Gibran -

Corale 
Due Torri

Si ringraziano per la partecipazione il gentile 
pubblico, la corale Aurora Montis e la corale 
Due Torri. Un ringraziamento particolare per 
sostegno e collaborazione va al Municipio VII 
Ponente, all’associazione culturale Pegli Live, 
alla Soc. Bocciofila Infra e alle ditte “Il Pesto 
di Prà” e “3C Caffè”.
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Il Coro, a voci miste, nasce a Genova nel 1990 dalla 
passione per i canti di montagna. Il repertorio è 
ricco e vario: canti di montagna, talvolta rielabotari 
o riarmonizzati, canti popolari, in modo particolare 
in genovese, canti d’autore, liturgici e natalizi, 
armonizzazioni o composizioni originali del coro 
stesso. Durante i suoi 27 anni di attività il coro, 
diretto dal maestro Enrico Appiani, ha tenuto 
numerosi concerti soprattutto a Genova e in Liguria, 
per animazione, divulgazione del canto popolare, 
beneficenza, per feste e ricorrenze. 
Da diversi anni, il coro contribuisce a coltivare i 
legami musicali e della tradizione fra la comunità 
di Genova Pegli e Carloforte (Sardegna). 
Con spirito di fratellanza e di scambio culturale, ha 
preso parte a diverse Rassegne corali in Italia e 
all’estero e dal 2014 organizza la Rassegna “Cor(r)i 
a Ponente”, con lo scopo di ritagliare un posto nel 
cuore dei genovesi per il canto corale amatoriale 
popolare. Ha inciso due cd: “Strazetti e...Zime”, in 
occasione del suo decennale (2000), e “Venti di 
Armonie”, contemporaneo al ventennale (2010).

Il coro si ripropone, dopo alcuni anni di inattività, 
nel 1995 grazie all’iniziativa del maestro Gianluigi 
Colpo e di un gruppo di ex-coristi  mossi dalla 
passione per il canto. Il repertorio comprende 
canti liturgici, composizioni sacre e profane, dal 
Rinascimento agli autori contemporanei, canti a 
cappella, con accompagnamento organistico, brani 
classici e della tradizione popolare, italiana 
e internazionale. 
Il Coro a voci miste, composto oggi da 24 
elementi, ha partecipato a numerosi concerti 
e manifestazioni sul territorio nazionale, in 
particolare in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia 
e Veneto. Nel 2011 per la prima volta si è esibito 
all’estero, a Marcinelle (Belgio), nell’ambito di una 
manifestazione che ha coinvolto dodici corali di 
diverse nazionalità europee.
Nel mese di Maggio del 2013 il Coro ha presentato 
il suo cd, frutto di una esperienza bella e 
impegnativa, occasione di crescita per la Corale 
intesa come gruppo, ma anche per ogni singolo 
suo componente. 

Fondata da Monica Tarditi nel 1996, la Corale è 
composta da 35 Associati. Promuove la pratica e 
la cultura corale attraverso attività di formazione 
dei coristi e attività concertistica di diffusione 
dei repertori corali della tradizione popolare 
piemontese e di altre Regioni d’Italia, si propone al 
pubblico partecipando a rassegne, manifestazioni 
culturali, cerimonie  pubbliche e concerti a scopo 
benefico. Nel corso del 2010 è stato inciso il primo 
CD “Momenti” e nel marzo del 2011 ha ricevuto il 
riconoscimento dal Ministero per i beni e le Attività 
Culturali, come “Gruppo di musica popolare e 
amatoriale di interesse nazionale”. 
Degna di menzione è la partecipazione al “21° 
Festival Internazionale delle Corali” a Marsiglia e 
l’organizzazione della VI Rassegna “L’Italia Canta” 
a San Michele Mondovì, della  “Rassegna Corale 
Città di Ceva” e la prima rassegna “Tanti cori, una 
voce”. In occasione del ventennale è stato inciso 
il secondo CD  dal titolo “Vent’anni di canto nelle 
nostre valli”. A fine anno il concerto natalizio a 
Torre Mondovì.

Sestri Ponente, GE Pratrivero, BI San Michele Mondovì, CN

Corale 
AURORA MONTIS


