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IL GIORNO DEI CORI

Ci è mancato, il fiato dei cori. Le centinaia di migliaia di persone 
che in Italia erano abituate a provare ogni settimana, animando 
il ricchissimo panorama corale del nostro Paese, sono rimaste per 
mesi a bocca chiusa. Ed è stata una tristezza. Ora finalmente i cori 
possono riprendere a fare musica e, per festeggiare, in programma 
ci sono 13 concerti in un solo giorno, dalla mattina sino a sera, 
distribuiti in tutta la città, con formazioni che arrivano dall’Italia e 
dall’estero per fare ascoltare le loro voci.

L’organizzazione del Giorno dei cori è stata possibile grazie alla 
collaborazione di FENIARCO, la Federazione Nazionale Italiana delle 
Associazioni Regionali Corali, alla quale va la nostra gratitudine.

Cristóbal de Morales (1500-1553)
Per tuam crucem

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Ad te Domine levavi

Gioachino Rossini (1792-1868)
O salutaris Hostia

Anton Bruckner (1824-1896)
Christus factus est

Lajos Bárdos (1899-1986)
Libera me

Francis Poulenc (1899-1963)
Vinea mea electa

Alejandro D. Consolacion II (1980)
Pater noster

Rok Golob (1975)
Halleluja

Kim André Arnesen (1980)
Even when he is silent

Valsugana Singers
Giancarlo Comar direttore



3

Il coro Valsugana Singers è un laboratorio attivato dalla Scuola di 
musica di Borgo Valsugana, Levico e Caldonazzo (TN) nell’ottobre 
2003 all’interno di un articolato percorso di promozione e diffusione 
del canto corale sul territorio. La sezione a voci miste, in particolare, 
era stata inizialmente costituita per raccogliere i coristi e le coriste 
nel momento in cui terminavano il loro percorso con i cori giovanili 
della scuola; attualmente il Coro è frequentato da appassionati di 
tutte le età, provenienti da svariate località del Trentino. I Valsugana 
Singers hanno al loro attivo moltissime esibizioni in varie località 
della Valsugana, del Trentino e di diverse regioni italiane e oltre 
a partecipare regolarmente a rassegne e concerti, hanno portato 
a termine nel corso degli anni anche molti progetti particolari: 
per esempio, nel 2011, il Coro è stato diretto in due concerti dal 
celebre maestro svedese Gary Graden nell’ambito di un articolato 
progetto di promozione del canto corale tra i giovani in Valsugana, 
mentre nel giugno 2012 è stato protagonista della prima esecuzione 
assoluta di Genesi-Requiem, opera contemporanea del compositore 
altoatesino Heinrich Unterhofer, inserita nel cartellone del 41° 
Festival regionale di musica sacra di Trento e Bolzano. Tra i premi 
ottenuti nell’ambito delle competizioni corali, va ricordato il quarto 
posto nella categoria cori giovanili al Concorso corale internazionale 
di Riva del Garda del 2012, immediatamente alle spalle di titolate 
formazioni straniere, il secondo posto al Concorso corale nazionale 
di Fermo (2014) e il terzo posto al Concorso polifonico nazionale 
Guido d’Arezzo (2015) e al Concorso corale nazionale del Lago 
Maggiore (2016); ancora in questa manifestazione, infine, il Coro 
ha conseguito il secondo posto nell’edizione 2019.
Attualmente è diretto da Giancarlo Comar.
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