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Programma
 

Le Coriste Apuane
Petalo di rosa di Bepi De Marzi

Col ceston  Val di Cembra - arm. Bruno Bettinelli

Som, som ninna nanna d’Alvernia - elab. Paolo Bon

La Gigiota contadina Valsugana - elab. CeciliaVettorazzi

 

Coro Monti Liguri
Le vieux chalet di Joseph Bovet

Una lunga storia d’amore di Gino Paoli - arm. E. Appiani

Sul pajon arm. Enrico Appiani

Tra le zime pu vizine arm. Enrico Appiani

Dove te vett o Mariettina arm. Enrico Appiani

Madonnina del mare  trad. Trieste - arm. Enrico Appiani

La Paganella di Piero Padulli/Luigi Pigarelli - elab. Enrico Appiani

 
Coro Versilia

Intorno a la cuna di Bepi De Marzi

Sotto Sieris di Marco Máiero

La casa di Bepi De Marzi

Sui monti Scarpazi  arm. Antonio Pedrotti

Maria lassù di Bepi De Marzi

Amici miei di John Newton - arm. Flaminio Gervasi

La sacra spina di Bepi De Marzi

Carrara - 23 Novembre 2019

Duomo di Sant’Andrea
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di Capezzano Monte
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Decima candelina per Le Co-
riste Apuane, un traguardo neppure 
immaginabile all’inizio della nostra 
avventura!

 Siamo felici del cammino 
percorso; il gruppo si è consolidato e 
l’organico rafforzato, ma soprattutto 
abbiamo iniziato a proporci in modo 
credibile a quanti ci incontrano.

Anche quest’anno dedichiamo 
ai soci CAI e alla cittadinanza tutta 
una serata di canto corale ospitando 
due formazioni assai più navigate, 
entrambe curiosamente alle prese 
con rispettive ricorrenze.

Sono il Coro Monti Liguri di 
Genova, prossimo alla terza decade 
di attività, e il Coro Versilia di Ca-
pezzano Monte, che ha da poco 
festeggiato ben 45 anni di canto.

A coristi e coriste presenti il 
nostro sincero: Ad Multos Annos!
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LE CORISTE APUANE

L’origine, nei primi anni del nuovo millennio, di una formazio-

-
nea l’idea di dare forma più organica a quegli accenni di armonia. 

C’era una gran voglia di realizzare il proposito e così, con 
tanto impegno dei singoli - uomini e donne - e grazie ad un moto inter-

scemando, mentre in quella rosa emergeva la volontà di non cedere 

nuovo maestro, scelta la divisa sociale e deciso il nome, nel 2009 è 
iniziata la storia de Le Coriste Apuane, il coro femminile della Sezione 
di Carrara del Club Alpino Italiano.

-

-
tazioni è un cammino ancora da perfezionare, ma il confronto con altri 

Il -

e in Liguria, per animazione, divulgazione del canto popolare, 

Sono ben 20 le partecipazioni al Convegno Ligure delle 
Corali, importante rassegna regionale, e numerosi i viaggi 

di divulgazione culturale del canto popolare e della polifonia a 

CORO VERSILIA
 

Il Coro Versilia

-

di imparare qualcosa. Abbiamo altresì avuto modo di recarci nelle 

Abbiamo portato il nostro modo di cantare e di interpretare 
-

dell’estate versiliese, sempre molto seguito.

Il Il Coro
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