
IX Rassegna Corale
di Canti Popolari

Pubblica Assistenza Croce Verde Pistoia
Sezione Sambuca Pistoiese

Associazione Pro Loco di Pavana

          con il Patrocinio del Comune di Sambuca Pistoiese

Sabato 17 Luglio 2010 - ore 21
Chiesa Parrocchiale S.S. Maria e Frediano

Pavana
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PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA
SEZIONE SAMBUCA PISTOIESE

Solidarietà a portata di mano

     Emergenza sanitaria e trasporto in ambulanza
        Servizio infermieristico domiciliare e ambulatoriale
            Servizi sociali
                Formazione
                    Sevizio civile
                        Telesoccorso
                             Protezione civile
                                  Servizio “Tartaruga” per animali
                                       Servizio onoranze funebri

Sede centrale: Via dei Macelli 1 51100 Pistoia
TEL. 0573 34345

Web: www.croceverde.pistoia.it

Pro Loco PAVANA PISTOIESE

9-10-11 LUGLIO
“FESTA DEL PESCE”

23-24-25 LUGLIO
“FESTA DELLA FIORENTINA”

6-7-8 AGOSTO
“PAVANA IN TAVOLA”

16 AGOSTO
“FESTA DELLE CASETTE”

7 NOVEMBRE
“FESTA CASTANEATA”

Si ringrazia Don YAREK



Coro “Monte Pizzo” - Lizzano in Belvedere (BO)

Direttore: M° Giorgio Vai

La storia del Coro Monte Pizzo risale ad una fredda notte d’inverno del lon-
tano 1965 quando alcuni amici della montagna fra cui ex Alpini, si riunirono 
intorno ad un fiasco di vino e per ingannare il tempo in modo diverso dalla solita 
partita a carte, si misero a cantare canzoni della montagna e del folklore. L’idea 
piacque talmente che decisero di dare vita ad un coro vero e proprio.

Nacque così il Coro Monte Pizzo, montagna che sovrasta il nostro paese, 
Lizzano in Belvedere, sull’Appennino Tosco-Emiliano, in Provincia di Bologna. 
Il nucleo di allora è quello di oggi, con il vigoroso apporto di una nutrita schiera 
di giovani, amanti pure loro del bel canto e del buon vino. Nutrito è pure il 
repertorio che alterna veri e propri canti alpini a melodie popolari non stretta-
mente attinenti alla montagna.

Il Coro Monte Pizzo ha organizzato per molti anni durante l’estate il “Festi-
val Internazionale del Folklore” nella piazza principale del paese. L’obiettivo del 
Coro Monte Pizzo sia di fronte a tante persone o in un piccolo paese tra pochi 
amici, è da sempre quello di portare allegria e voglia di stare insieme.

L’attuale Maestro è Giorgio (il Greco) Vai, che ha festeggiato assieme ai 
coristi il trentesimo anniversario della sua direzione; dall’ottobre del 2008 è 
affiancato da Eleonora (Lola) Guarino; attualmente il Presidente è Fabrizio 
(Fiore) Fioresi, che prosegue il prezioso lavoro svolto per tanti anni da Paolo 
Piacenti, attuale Segretario.

Programma:

• Bella Notte in val Carlina Arm. Coro Monte Cauriol
• Moretto    “ Coro Monte Cauriol
• La Barbiera degli alpini    “ Coro Monte Cauriol
• L’aria della Montagna    “ Pigarelli

• Joska la Rossa  B. De Marzi
• Rifugio Bianco  B. De Marzi
• Mama Mama Piero me Toca  B.  De Marzi
• Benia Calastoria  B. De Marzi

Coro “La Rocca” - Gaggio Montano (BO)

Direttore: M° Walter Chiappelli

Costituitosi nell’anno 1970 a Gaggio Montano il Coro “La Rocca” è attual-
mente composto da più di 35 voci maschili.

Nel corso degli anni il coro ha svolto un accurato lavoro di ricerca nell’ambi-
to del canto popolare, ricerca che è culminata con il recupero di 1250 “cante”.

L’importante risultato è stato raggiunto, oltre che per l’impegno di alcuni 
coristi e del M° Paolo Bernardini, soprattutto grazie alla determinante guida 
del M° Giorgio Vacchi, purtroppo recentemente scomparso, che ha curato la 
trascrizione completa delle “cante” e la loro catalogazione.

Almeno 600 di queste “cante” sono state trascritte dal M° Walter Chiappelli, 
persona di grande professionalità artistica e musicale, direttore attuale del coro 
“La Rocca” e che grazie alla sua eccezionale qualità di maestro di musica e diret-
tore di cori, è riuscito a suscitare nel Coro degli stimoli, delle motivazioni ed un 
entusiasmo tale che ci ha visti in pochissimo tempo protagonisti di una nostra 
prima incisione di un compact disc.

Programma:

• Amici Miei arm. M. Paladini
• E’ partita una nave   “ G. Vacchi
• Balla Marietta   “ B.de Marzi
• Addio Addio   “ G. Vacchi
• Magnificat   “ G. Vacchi
• San Matio   “ B.de Marzi
• Somalia   “ G. Vacchi
• L’Usignolo   “ G.Vacchi


