
Il “Coro da Camera Trentino” di Borgo Valsugana (Trento), si è costituito 

nel gennaio 1998 nell’ambito dei laboratori attivati dalla Scuola di Musica di 

Borgo, Levico e Caldonazzo  e svolge un’intensa attività concertistica, partecipando 

regolarmente a competizioni corali in Italia e all’estero.

Tra i risultati conseguiti  in questi anni spicca  il 3° posto assoluto alla 56ª 

edizione del Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo” (2008) e vanno 

menzionati il secondo premio al XXII Concorso Polifonico Nazionale “Guido 

d’Arezzo” (2005), il conseguimento della “Fascia d’Oro” per la categoria “Polifonia” 

nelle edizioni 2003 e 2006 del Concorso di Quartiano (Lodi) e, sempre nell’edizione 

2006 di questo concorso, il 1° posto nella categoria “Gospel e spiritual”.

Più recentemente il coro ha vinto nel 2010  la 15ª edizione del Premio “S. 

Zimarino” di Vasto Marina e nel 2012  il 2° premio nella categoria “Canti popolari” 

al Concorso Nazionale di Vittorio Veneto.

Nel corso degli anni il complesso ha preso parte anche ad importanti 

manifestazioni musicali in Trentino ed in altre Regioni come, ad esempio, il 

Festival Regionale di Musica Sacra di Trento e Bolzano, Pergine Spettacolo Aperto, 

Asolomusica e molti altri.

Particolarmente significative la collaborazione con Mario Brunello e Moni 

Ovadia per la realizzazione dell’evento musicale “Fuochi in cielo, fuochi in terra”, 

promosso dall’Associazione Arte Sella di Borgo Valsugana.

I programmi di concerto proposti dal Coro da Camera Trentino spaziano dal 

genere sacro a quello profano, a cappella o con l’accompagnamento del pianoforte, 

dagli spirituals ai gospel ed eventualmente, in particolari contesti, perfino ai canti 

della montagna della tradizione alpina; una particolare attenzione viene dedicata 

allo studio della produzione corale contemporanea per coro femminile dei più 

accreditati autori italiani e stranieri.

Il Coro è stato fondato ed è diretto dal M° Giancarlo Comar.
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Sabato 23 novembre - Vezzano - Teatro Valle dei Laghi

Coro Cima Verde
Diretto dal Maestro Gianluca Zanolli

Coro Paganella
Diretto dal Maestro Claudio Vadagnini

Coro Trentino Lagolo 
Diretto dal Maestro Anna Nicolodi 

Coro Valle dei Laghi 
Diretto dal Maestro Paolo Chiusole

Coro da Camera Trentino
Diretto dal Maestro Giancarlo Comar

Appuntamento della rassegna “VALLE IN ARMONIA”
organizzata dall’Associazione Musicale della Valle dei Laghi
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programma di sala



programma di sala

Coro Cima Verde
“Fra le crepe della Tosa” 
di Giuseppe Grosselli - dir. Gianluca Zanolli

Coro Trentino Lagolo
“Stella di neve” 
di F. Winkler - dir. Anna Nicolodi

Coro Paganella
“San Bernardino /C’è un passo alpino”
di Terenzio Zardini - dir. Claudio Vadagnini

Coro Valle dei laghi
“La Pastora”
di Luigi Pigarelli - dir. Paolo Chiusole

 
A cori uniti

“Le Dolomiti”
di Camillo Moser – dirige Paolo Chiusole

“Signore delle cime”
di Bepi de Marzi – dirige Claudio Vadagnini

“La Montanara”
di Toni Ortelli, arm. Luigi Pigarelli – dirige Gianluca Zanolli

“Inno al Trentino”
di Ernesta Bittanti Battisti - Guglielmo Bussoli – dirige Anna Nicolodi

Coro da Camera Trentino - Sezione femminile
dirige Giancarlo Comar 
 
Serafin
Canto popolare trentino - (arm. A. Benedetti Michelangeli) 
 
‘ndormenzete popin 
Canto popolare trentino (arm. R. Dionisi)

La Regina Tresenga
G. Moroder (testo M. Neri, arm. M. Lanaro)
                                   
El galet chirichichì
Canto popolare trentino (arm. L. Pigarelli)
                                   
Stella di neve*
F. Winkler (elab. M. Longo)
                                               
La pastora*
Canto popolare trentino (elab. M. Longo)
                                 
C’è un passo alpino*
T. Zardini (trad. I. Varner, elab. M. Longo)
                         
Tra le crepe della Tosa*
C. Pedrolli - G. Grosselli (elab. M Longo)                

* Elaborazioni eseguite insieme ai musicisti dell’Associazione musicale Valle dei laghi: 
Luca Martini, violino - Alessandro Gaddo, viola  - Matteo Rinaudo, violoncello
Marco Pangrazzi, sassofoni - Roberto Pangrazzi, percussioni


