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Il Coro Castel Penede 
di Nago 

Gremita di spettatori muniti di greenpass, la 
splendida parrocchiale quattrocentesca di 
Sant'Antonio Abate a Ville del Monte, l'alta 
frazione di Tenno affacciata sul Garda, ha 
ospitato sabato 4 settembre un'applaudita 
esibizione congiunta dei Cori Cima Tosa 
di Bolbeno e Castel Penede di Nago. 
Nell'introdurre la serata Luisa Canalia, del 
direttivo di Federcori che ha organizzato il 
concerto nell'ambito della rassegna estiva 
"Cori nei Borghi" di quest'anno, ha sottolineato 
l'importanza di ritrovare finalmente il contatto 
diretto con il pubblico, vitale per le formazioni 
vocali come le nostre, che ne sono state private 
a causa dell'astinenza obbligata dalle esibizioni 

la diversità dei brani eseguiti dal Cima Tosa di 
Bolbeno e dal Castel Penede di Nago. 
Il primo - tra i più antichi cori del Trentino, 
nato nel 1930 con il maestro Albino Marchetti, 
poi ripartito nel 2010 sotto la guida del figlio, 
Ugo Marchetti, e ora diretto da Cristiano 
Raccato - ha proposto alcuni classici della 
tradizione di montagna: il poetico Belle Rose 
elaborato da Teo Usuelli: l'allegro El mio gaio 
et g'ha en bel canto armonizzato da Camilla 
Moser; l'incantevole Serenata a Castel Toblin 
armonizzato da Luigi Pigarelli: il suggestivo 
Madonna del Lares (un'esclusiva del Cima 
Tosa, scritto e armonizzato da Emilio Eccher 
e ispirato a una leggenda legata all'omonimo 

durante la lunga emergenza pandemica. Brava Santuario da visitare a Bolbeno); il divertente E 
la presentatrice, Flavia Stefani, nell'evidenziare gira che te gira armonizzato da Marco Crestani; 
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lo stupendo affresco de Le Dolomiti, frutto 
del genio di Italo Varner e Camilla Moser; e il 
drammatico grido lanciato in Benia Calastoria da 
Bepi De Marzi. 
Subito dopo sono state parecchio apprezzate 
anche le esecuzioni del Coro Castel Penede 
di Arco, diretto da Luca Giuliani, che ha 
scelto di dedicare tutti i canti al tema del 
lavoro. Così da testi e melodie diversissimi 
è scaturito una sorta di unico racconto delle 
fatiche, degli immani sacrifici ma anche della 
dignità e del coraggio di un popolo di donne e 
di uomini che hanno lavorato tutta la vita per 
mantenere le loro famiglie e dare un futuro ai 
loro figli. Dopo il commovente In cii 'e je une 
stele, canto popolare friulano armonizzato da 
Andrea Mascagni che mostra la straordinaria 
capacità dell'amore di abbattere, grazie al 
cielo, le distanze, il Castel Penede ha narrato 
nell'ordine: la storia degli Aisenponeri, i 

costruttori di ferrovie; quella 
de La Soreghina, di Aladar 
Janes: le avances durante 
il taglio del fieno in Vien 
Moretina e in La bela la va 
al mulin, armonizzato dal 
grande Arturo Benedetti 
Michelangeli; il dramma de 
La pastora, armonizzato da Luigi Pigarelli; e 
infine il dopo-lavoro comunitario di Entomo 
al foch, di Mansueto Pedrotti, anche questo 
armonizzato da Benedetti Michelangeli. 
Nel commiato il sindaco di Tenno, Giuliano 

I,. ~ tmportunzn 
di rilrovarsi 
dinUOYO 

a eunturc duvunti 
alpubblieo 

Marocchi, ha ringraziato tutti per la bella 
serata esprimendo però anche il rammarico 
dovuto all'impossibilità, per le restrizioni 
anti-Covid, di ritrovarsi dopo un concerto 
così "sentito" in un momento conviviale, 
perché anche di questo, oggi, abbiamo tutti 
bisogno. 

Il Com Cima Tosa 
di Bolbeno 
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