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È toccato al Coro S. 
Ilario di Rovere-
to e al Coro Valle 

dei Laghi di Padergnone 
esser chiamati a calcare 
– per la prima volta da 
parte di un complesso 
corale della nostra terra 
– il palcoscenico del Fe-
stival della musica italia-
na di Sanremo. 
Non hanno cantato una 
loro canzone, è vero, ma 
hanno potuto presentare 
al mondo della musica la 
particolarità timbrica del 
canto di montagna ac-
compagnando in modo 
superbo ed emozionan-
te la cantante Antonel-
la Ruggiero, impegnata 
nella “Canzone tra le 
guerre”, la straordina-
ria ninna-nanna di una 
mamma che vuole difen-
dere il proprio figlioletto 
dalle brutture della vio-
lenza e della guerra.
Con Antonella Ruggiero 
i due cori trentini hanno 
una frequentazione che 
prosegue da almeno tre 
anni, fatta di concerti 
eseguiti nell’ambito della 
rassegna estiva “I Suoni 
delle Dolomiti”, oppure 
sui Monti Lessini, op-
pure ancora nei teatri più 
prestigiosi d’Italia. Ma 
ecco che cosa ha scritto, 
proprio nel giorno del-
l’esibizione sanremese, 
Sergio Franceschinelli, 

che dei cori trentini è il 
presidente.
“Due cori trentini al 
Festival di Sanremo, il 
Sant’Ilario di Rovereto e 
il Valle dei Laghi di Pa-
dergnone, in diretta tele-
visiva davanti a milioni di 
persone assieme a un’ar-
tista di indiscusso valore.
Sono lì, dove musicisti 
di ogni estrazione in-
travedono in quei pochi 
minuti da protagonisti 
il potenziale trampolino 
per intraprendere carrie-
re più o meno luminose. 
Una sorta di gioco dalle 
mille sfaccettature, simi-
le per molti versi all’az-
zardo del famoso Casinò 
lì vicino, dove la speran-
za di chi sale la caratte-
ristica scalinata è per la 

maggior parte delle volte 
migliore di chi poi la di-
scende.
Un aspetto mi sembra 
importante, nell’avven-
tura di quella sessantina 
di coristi che stasera so-
no sul palco dell’Ariston 
con Antonella Ruggiero. 
Non saranno di certo 
soli, ma porteranno la 
voce, la storia, la cultura 
del Trentino che canta, 
testimoniando la nostra 
orgogliosa identità di po-
polo, la nostra tradizione, 
le nostre origini, il nostro 
riconoscerci ancor oggi 
nelle radici inesauribili 
di un passato capace però 
di cantare i valori dell’at-
tualità e della drammati-
ca contemporaneità.
Esprimono un Trentino 

ricco di cori e si spoglie-
ranno, per così dire, del-
le loro singole identità, 
aprendosi a rappresentare 
l’intero settore della co-
ralità popolare.
Sono certo che la serietà 
e la maturità dei nostri 
coristi favorirà, non so-
lo negli oltre cinquemila 
appassionati che fanno 
capo alla Federazione 
provinciale dei cori tren-
tini, ma anche in tutta 
la comunità una ventata 
di positivo orgoglio, una 
sorta di ideale, comune 
spinta morale a interpre-
tare nel migliore dei mo-
di una canzone che valo-
rizza di fronte al grande 
pubblico le potenzialità 
musicali dell’intero mo-
vimento corale trentino”.

I cori di montagna del Trentino
sul palcoscenico del Festival di Sanremo

Il Coro S. Ilario e il Coro Valle dei Laghi davanti al Teatro Ariston di Sanremo




