
ALBO D’ORO 
1998 - Gruppo Corale MYOSOTIS di La Loggia (TO) 

- Corale Polifonica ALISEI (TO) 
- Coro CAI-UGET (TO) 

- Coro della BRIGATA ALPINA TAURINENSE (TO)  

- Coro LA GERLA di Torino 
- Coro ALPETTE di Torino 

1999 - Coro THE CUT JACKTS di Torino 

- Corale ENSAMBLE D’HARMONIES di Borgone 

- Coro SUBALPINO di Torino 

- Coro ALPI COZIE di Susa (TO) 

- Corale GIUSEPPE VERDI di Moncalieri 
- Corale LA ROTONDA di Aglì (TO) 

2000 - Coro CINQUETERRE di Genova 

- Gruppo Vocale SINGTONIA di Torino 
- Corale Alpina VALLE MAIRA di Busca (CN) 

- Coro NIGRITELLA di Torino 

- Coro A.N.A. Gruppo di Moncalieri 
2001 - Coro A.N.A SEZIONE di TORINO 

- Corale ANTONIO VIVALDI di Cambiano (TO) 

- Coro TRE VALLI Città di Venaria (TO) 
- Coro VALPELLICE di Torre Pellice (TO) 

- Gruppo Vocale BLU NOTE di Torino 

2002 - Corale ALISEI di Torino 

- Coro L’ESCABOT delle Valli Grana e Stura (CN) 

- Coro BURCINA di Biella 

2003 - Coro LA ROCCA di Cavour (TO) 
- Coro A.N.A. Tenente Giulio Bracco di Revello (CN) 

- Coro EDELWEISS del C.A.I. di Torino 
- Corale CASAPINTA di Biella 

2004 -  Coro di VERRES (AO) 

- Coro POLIFONICO di Boves (CN) 
- Coro SCHOLA CANTORUM di San Bartolomeo 

2005 - Coro MEDIA di Barge (cn) 

- Gruppo Vocale CHORUS di Torino 
2006 - Corale IL GRAPPOLO di Piobesi (TO) 

- Coro IL CIFOLO di Torino 

2007- Coro LA MONTAGNA di Orbassano (TO) 

- Corale I POLIFONICI del MARCHESATO (CN) 

2008 - Coro CHORUSMILE di Saluzzo (CN) 

- Corale G.F. HAENDEL di Trofarello (TO) 
2009 - Coro VOCIINNOTE di Torino 

- Coro CAI-UGET di Torino 

2010 - Coro CINQUETERRE di Genova 
- Coro VALPELLICE di Torre Pellice (TO) 

2011 - Coro LA BISSOCA di Villanova d’Asti (AT) 

- Corale ROBERTO GOITRE di Torino 
2012 - Coro STRANIVARI di Torino   

 - Corale LA REIS di S. Damiano Macra (CN)  

2013 - Coro femminile EURIDICE di Torino 

- Corale CANTORIINNOTE di Torino 

2014 – Corale GIOVANI CANTORI di Torino 

- corale PICCOLI CANTORI di Torino 
2015 – Coro SANSTEFANESE di S. Stefano Roero 

- Coro L’ESCABOT delle Valli Grana e Stura (CN) 

2016 -  Coro MONTE SACCARELLO - A.N.A. Sezione Imperia 
- Coro A.N.A. Gruppo di Moncalieri 

2017 – Coro C.A.I. Albino Bonavita di Fossano (CN) 

- Ensemble Vocale CLARICANTUSs di Torino 

 

 

 
 

 
AA..NN..AA..    

SSEEZZIIOONNEE  ddii  TTOORRIINNOO  

GGRRUUPPPPOO  ddii  MMOONNCCAALLIIEERRII  
  

ORGANIZZA: 

 

 

 
 

 

MMOONNCCAALLIIEERRII  
 

13 OTTOBRE 2018 
 

COLLEGIATA  

SANTA MARIA della SCALA 

ore 20,45 
 

Con la partecipazione di: 
 

Coro Edelweiss del C.A.I. di Torino            
 

 

Corale Polifonica InCantando 

 

Coro A.N.A. Gruppo di Moncalieri 

 
IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   LLLIIIBBBEEERRROOO   

 

CURRICULUM 
 
- Coro Edelweiss del CAI di Torino: Sono una trentina i componenti 
di questo coro amatoriale, che appartiene alla sezione di Torino 
del Club Alpino Italiano, quella che vide la nascita del glorioso 
sodalizio nel lontano 1863, sotto la spinta di Quintino Sella e di 
alcuni arditi alpinisti della prima ora. Il coro è naturalmente più 
giovane: ha “solo” 68 anni, nato nel 1950 con l’impegno e la 
dedizione ad una causa oggi poco comprensibile e apprezzata da 
pochi, quella di salvaguardare e trasmettere ai nostri figli 
quell’immenso patrimonio di sentimenti, di poesia e di tradizione, 
che sono i canti popolari di montagna. Una tradizione prettamente 
italiana, misteriosamente propagatasi lungo tutto l’arco alpino, 
con caratteristiche regionali diverse eppure tutte riconducibili 
facilmente ad un linguaggio, ad un’espressività che ne fa un 
insieme armonioso anche se variegato, coerente anche se 
coniugato in tante lingue o dialetti diversi. Il coro Edelweiss 
possiede un repertorio corrente di molti brani, tra cui una trentina 
di proprie armonizzazioni ed altri mutuati da compositori anche 
illustri. Il modo di cantare del coro è quello tipico dei cori di 
montagna, ad un tempo rude ed aspro, ma talora anche tenero e 
delicato, come i sentimenti della gente che questi canti 
interpretano. Dall’inizio del 2015 il Coro è diretto da Marcella 
Tessarin pianista, compositrice e direttrice d’orchestra. 

- Corale Polifonica InCantando: La Corale “InCantando” era già in 

attività da sei anni allorché, nel 1997, si costituì ufficialmente in 
Associazione trasferendo la propria attività da Riva presso Chieri. Il 
progressivo inserimento di nuovi elementi -  l’ultimo all’inizio del 
2009 – rese indifferibile, per ragioni logistiche, il trasferimento 
della propria attività direttamente nella città di Torino. Sotto la 
direzione del M° Mario Monasterolo sin dalla prima formazione, la 
corale è andata via via proponendo un repertorio sempre più 
diversificato, costituito da un florilegio di canti della più varia 
provenienza, dal 1500 ai giorni nostri, sacri e profani, in lingua 
originale e spesso anche in arrangiamenti originali. Numerosi sono 
i riconoscimenti ed i premi ricevuti in occasione di concorsi e 
rassegne. 
- Il Coro A.N.A. del Gruppo di Moncalieri: nasce nel 1989 da un 
gruppo di amici uniti dalla comune passione per il canto e per la 
montagna, si incontra ogni martedì sera e continua nel tentativo 
di tramandare ai più giovani i bei canti delle montagne e popolari. 
Ad oggi  il coro è composto da venticinque elementi, e nel notevole 
avvicendamento tra le file dei cantori, va sottolineatala caparbia 
volontà del maestro, nonché fondatore, Piero CROSETTO di 
continuare nel suo impegno di infondere sempre più legame di 
amicizia prima ancora dell’armonia delle note. Il coro, come da 
statuto, si impegna soprattutto nel sociale, senza per questo 
intraprendere la rincorsa al successo o alle riconoscenze. Ognuno 
di noi sa di avere degli amici, ai quali ha dedicato delle serate. 



 

 
 

 
 

           
        

 
 
 

 
Coro “EDELWEISS” C.A.I. Torino 

 
- La canzone della Julia    
                                            (arm. Edelweiss) 
 

- Monte Canino / Ricordi quel treno 
                                       (arm. Edelweiss / M.Maiero)                          
 

- Io resto qui, addio           
                                           (arm. G. Susana) 
 

- Passaparola                
                                (arm. Liberovici / Jahier) 
 

- Maria lassù                 
                                      (arm. Bepi De Marzi) 
 

- Tramonto aquilano          
                                            (arm. Edelweiss) 
 

- La bomba imbriaca    
                                      (arm. Bepi De Marzi) 
 

- Salve Colombo 
                                            (arm. Edelweiss) 
 

- Balla Marietta             
                                      (arm. Bepi De Marzi) 
 
 

   direttrice: Marcella TESSARIN 
 
 

 
Corale “InCANTANDO” di Torino 

 
   - As Torrents 
                                                        (E. Elgar) 
 

   - Plaisir d’amour 
                                        (G. Battista Martini) 
 

   - M.L.K. 
           Clayton, Hewson, Evans, Mullen (U2) 
 

   - John Henry 
                                              (Negro Spiritual) 
 

   - Sicut Lilium 
                                           (Marek Raczynski) 
 

   - Magnificat 
                  (M. Frasina – arr. M. Monasterolo) 
 

   - No Potho Reposare 
                                            (Popolare Sardo) 
 

   - Hallelujah 
              (Leonard Cohen – arm. Pentatonix) 
 

   - Adiemus 
                                                    (K. Jenkins) 
 
                        

 direttore: Mario MONASTEROLO 
 

          

 
Coro “A.N.A. Gruppo di Moncalieri” 

 
 - Benia calastoria 
                                      (arm. Bepi De Marzi) 
 

 - La ballata del soldato 
                                       (arm. Guglielminotti) 
 

 - Tasaoro 
                                      (arm. Marco Maiero) 
 

 - Scapa, oseléto 
                                      (arm. Bepi De Marzi) 
 

- Al reggimento 
                                      (arm. Monte Cauriol) 
 
 

direttore: Piero CROSETTO            
 
 

         Gli Alpini del Gruppo di Moncalieri 

Vi augurano un buon ascolto  

per una piacevole serata e,  

Vi ringraziano, per esser stati con noi. 
 
 
              
       
      
 

        A ricordo di chi è “andato avanti” 

 


