
Il coro or di monte e' nato a zogno nel
1949 ed oggi,  dopo quasi  70 anni,  puo'
onorarsi di far parte del patrimonio e della 
tradizione  della valle brembana.
L'origine  trae le sue radici nei canti di
montagna  e popolari ed e' cresciuto grazie
alle capacita' tecniche supportate da doti ed
alti valori umani  e morali  non comuni della
direzione artistica del M° Antonio Micheli.
Con l'avvento dell'attuale direzione artistica,
l'attivita'del coro ha ripreso vigore, inserendo
nella ricca esperienza passata, la ricerca di 
un nuovo percorso musicale grazie alla
singolare sensibilita' dell'attuale direttore
il  M° Franco Ambrosioni.
Il coro e' protagonista di un percorso ricco
di passione, tradizione e cultura con l'intento
dichiarato di divulgare il canto popolare e
della montagna, i valori e le  tradizioni,
parlando d'amore, di storia,  di leggende,
dal sapore lontano che vogliono ancora far
sognare.
E' ancora tanta  la voglia di stare insieme
per essere protagonisti nel diffondere il bel
canto in italia  ed all'estero. Le nostre
presenze in Francia, Spagna e Germania ne
sono testimoni.

Coro Fior di Monte
Diretto dal M° Franco Ambrosioni

Presentazione brani:

- CERCHEREMO

- RICORDI QUEL TRENO

- BETULLE

- FIORI

Testo e Musica di Marco Maiero

Testo e Musica di Marco Maiero

III° RASSEGNA CORALE 2018

Nel corso della manifestazione ci sarà la consegna 
del «Premio Solidarietà Barbara Aramini» 
da parte delle associazioni promotrici.

con il contributo di :

con il patrocinio 
della CMVB

con il patrocinio 
del Comune di Zogno

Orgogliosi di  tramandare le tradizioni e  la  memoria della propria terra, con la testarda voglia
di andare alle radici della propria storia per non perdere il senso di  un  mondo che  si vuole
ancora  animato da gente semplice e profonda. 
Storie di vecchi saggi che sapevano guardare lontano.

con i cori Coro La Presolana con

        Quartetto Armonie

Coro Angelo Villongo

Coro Fior di Monte

Castione della

Presolana

Testo e Musica di Marco Maiero

Testo e Musica di Bepi de Marzi



Il coro “La Presolana” è nato nel 1999 da
un gruppo di amici che ha voluto creare
un' occasione d'incontro e di studio per
coltivare la comune grande passione per
il canto, con lo scopo di promuovere
la diffusione del canto popolare delle varie
regioni italiane e della  propria terra,
con la voglia di riscoprire la propria identità
e quell'eredità culturale, artistica e umana
lasciata da chi li ha preceduti e di
mantenere vivo l'interesse per un mondo
travolto e sconvolto dalla globalizzazione.

Coro La Presolana con

Quartetto Armonie
Diretto dal M° Vanna Bonadei

Presentazione brani coro La Presolana:

- NINNA NANNA DEL CONTRABBANDIERE

- RESTENA

- SCAPA OSELETO

- PAVANA

- CIANT DE JEGHER

Davide Van De Sfroos

Testo e Musica di Bepi De Marzi

Testo e Musica di Bepi De Marzi

Testo e Musica di Bepi De Marzi
Piero Andreose

Dove il lago d'Iseo ritorna ume. E che
ume! l'Oglio scandito anche da Manzoni.
Slarghi di sole e ombre per accompagnare
misteri di barche e trafci operosi no alla
pianura. Intorno, i borghi e i campanili
come sugli altipiani: Gandosso, Sarnico,
Foresto Sparso, Credaro, i Castelli di
Calepio, Villongo! Nel 1985, prima
dell'autunno, voci di ragazzi e di uomini
si sono cercate per intonare condenze
d'armonia con Angelo, un nome di
riconoscenza nell'affetto.
Ecco le storie  dell'amico Bepi De Marzi
che in Bergamasca veniva a melodiare con

Diretto dal M° Diego Vavassori

Coro Angelo Villongo

Presentazione brani:

- FIABE

- CAREZZE

- SENTI PIOVESINA

- LA CASA

- JOLA OH

- L’ACQUA ZE MORTA

Testo e musica di Marco Maiero

Turoldo, il frate in Sotto il Monte. Intese poetiche con Diego Vavassori di suoni mai stanchi
sulle balze di Adrara  San Rocco alle montagne intonando anche note di altri autori
importanti come Dubiensky, Malatesta, Maiero, Benedetti Michelangeli, Bon, Sacchi,
Pedrotti e altri con ricordi alpini, popolari , di ispirazione popolare e religiosi. Sempre con
gli occhi della speranza.

E' formato da una trentina di uomini, originari dei paesi della rinomata Conca della Presolana,
in provincia di Bergamo e diretto da Vanna Bonadei, pianista ed insegnante di musica nella
scuola secondaria inferiore. E' una realtà viva e vitale della zona, perché ha come motivazione
di base il desiderio di comunicare facendo musica, stabilendo un contatto con gli altri e con
l'ambiente circostante attraverso lo strumento più diretto ed immediato: la voce.
Le voci cantano le storie che la memoria della terra ha dentro di sé. Storie della terra italiana
che si ripetono nei sentimenti di tutti gli uomini, senza differenza alcuna, di razza, di lingua
o di colore, perché tutti hanno il diritto e la gioia di vivere la bellezza di questo nostro mondo..
Cantare è esprimere la scorrevolezza interiore, è gloricare la vita, è essere strumento per
l'espressione di una musica cosmica che è madre della musica composta dall'uomo.
Cantare è esprimere la pienezza e la sintonia dell'anima con l'universo, è partecipare alla
cerimonia dei suoni della vita, è sentir risuonare dentro una scorrevolezza armoniosa.
Cantare,portare con se queste storie, fa sentire più sicuri: perché nulla si dimentichi o si perda
chissà dove, nel vento del tempo…
Da qualche tempo, in speciali occasioni, al coro si uniscono le voci del Quartetto Armonie, un
dolce insieme di voci di voci fortemente voluto dal caro amico Bepi de Marzi a cui il coro è
riconoscente per l’apporto artistico e umano da lui donato con amore incondizionato in ogni
occasione di incontro.

Testo e musica di Marco Maiero

Testo e musica di Bepi De Marzi

Testo e musica di Bepi De Marzi

Testo e musica di Bepi De Marzi

Testo e musica di Bepi De Marzi

Bepi De Marzi

Presentazione brani Quartetto Armonie:

- SOGNA TESORO

- ADDIE ADDIE AMORE

- NOKINÀ

- VANITÀ DI VANITÀ

Maurizio Longo

Popolare abruzzeser arm. L, Zampieri 

Bepi De Marzi

Angelo Branduardi
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