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Prefazione

È con grande emozione che ci apprestiamo a portare il no-
stro saluto in questo scritto, che è memoria e prospettiva 
insieme. 50 anni di note, prove, concerti, trasferte, premi 

e soddisfazioni, senza interruzioni...
È un pezzo di vita rilevante per questa comunità e lo è sicu-

ramente per i coristi tutti e la stessa associazione. Ci sono tan-
ti modi per esserci in un territorio, poterlo fare virtuosamente 
con un’espressione che è personale e corale insieme è una sug-
gestione immensa.

Una passione, che viene curata e sviluppata con quella degli 
altri, dà luce ad uno spazio-tempo unico, nell’allineamento per-
fetto di voci, respiri e ritmi… Ad ogni concerto tale esperienza 
personale-collettiva esprime la sua forza e la sua bellezza in 
modo potente. Poterla vivere nel proprio territorio è un vero 
onore e privilegio.

E come tutte le vicende importanti, tanta bellezza non viene 
dal nulla. L’impegno assiduo e costante, un direttore capace e 
perseverante, una Presidente e il suo direttivo presenti davve-
ro. Sono forse queste le variabili in più che permettono ad una 
realtà come quella della nostra Corale Polifonica di sorprende-
re ancora e sempre. E nella storia di questo flusso, la famiglia 
Martinelli, in particolare, ha generato e salvaguardato l’espe-
rienza, il gruppo, la passione a beneficio di tutti.

Tra le specialità di questo nostro movimento canoro spic-
ca tra le altre virtù la presenza di una sezione giovanile, che 
pure ha portato a casa dei riconoscimenti notevoli. Nella storia 
di tutte le generazioni che sono stati bambini a Calceranica al 
Lago ci sono infatti “le prove col maestro Gianni”.

E il Maestro ha saputo coltivare la passione di tanti che su 
questa inclinazione hanno potuto poi costruire progetti canori 
importanti. Non è da tutti saper coltivare talenti, eppure la Co-
rale si è distinta in tutti questi 50 anni per aver messo a disposi-
zione la propria “officina” musicale, di alta qualità e allo stesso 
tempo a misura e favore della comunità stessa.
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Un grandissimo ringraziamento quindi alla nostra Corale che 
innanzitutto si mette da sempre a disposizione, con generosi-
tà e spirito di servizio, in occasione delle celebrazioni religiose 
della comunità, accompagnando magistralmente l’Eucarestia 
ed eventi unici come matrimoni e funerali.

Un grandissimo ringraziamento per i momenti concertistici 
esclusivi, regolarmente promossi con il coinvolgimento di real-
tà canore esterne e altrettanto emozionanti.

Un grandissimo ringraziamento ancora, per questo speciale 
sguardo sui più giovani.

Un grandissimo ringraziamento infine per i pezzi di infinita 
bellezza musicale lasciati nei luoghi e nella memoria di questa 
comunità.

La Vicesindaco
di Calceranica al Lago

cinzia tartarotti

il Sindaco
di Calceranica al Lago

cristian Uez

Calceranica, 21 novembre 2015
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Prefazione

i mportante e significativo festeggiare i 50 anni di attività 
per la Corale Polifonica di Calceranica al Lago, per valo-
rizzare un percorso canoro di storia, di passione e cultura.

Ruolo culturale di grande rilievo quello della Corale, ma an-
che importante ruolo sociale, quale rilevante opportunità sul 
territorio, di aggregazione e di relazioni.

doveroso un grazie sincero a ciascun corista, al maestro 
Gianni Martinelli, alla presidente Ornella Andreatta e a tutte le 
persone che nel tempo hanno messo impegno, determinazione 
ed entusiasmo per sostenere l’attività della Corale.

Alla Corale in particolare esprimo il mio apprezzamento per 
le interessanti collaborazioni musicali che hanno arricchito e 
ampliato le sue possibilità espressive, per le emozionanti inter-
pretazioni del repertorio polifonico.

A nome della Federazione Cori del Trentino e della nostra 
realtà corale, l’auspicio di continuare l’attività canora con rin-
novato entusiasmo, verso nuovi e gratificanti successi.

Presidente
Federazione Cori del Trentino

paolo Bergamo
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n ella storia di Calceranica il canto corale, soprattutto quel-
lo legato ai riti e alle celebrazioni liturgiche, rappresenta 
una delle espressioni più antiche e apprezzate dalla po-

polazione. E l’aggettivo “antico” non è infilato casualmente, ma 
possiede un significato preciso, una propria ragione d’essere, poi-
ché evidenzia il naturale collegamento fra questa particolare 
forma di devozione e la presenza ultramillenaria dell’istituzione 
Pieve. Eretta prima del 1000, essa divenne matrice di tutte le 
cappelle sorte nei secoli successivi nei villaggi circostanti, fu 
costituita sede della circoscrizione ecclesiastica territoriale, e 
proprio in virtù di tali secolari prerogative fungeva da punto di 
raccolta e riferimento dei bisogni spirituali e religiosi delle po-
polazioni ad essa affidate. Ente giurisdizionale dipendente dal 
vescovado di Feltre, la pieve accompagnava la quotidianità di un 
vivere precario e tuttavia fondato sulla cristiana speranza in un 
futuro migliore. In questo quadro di desolante rassegnazione flui
vano ricorrenti le molteplici espressioni della pratica religiosa, 
intese come unico salvifico rifugio; tra queste, una parte rilevante 
dei vari riti era accompagnata dalla musica e dal canto. E quest’ul-
timo, insieme ad altri elementi, aiuta la persona ad entrare in 

Pausa in sala prove, autunno 1971

Premessa
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un’atmosfera indescrivibile, un’emozione che, pur essendo di 
questo mondo, la conduce al di là delle contingenze terrene.

A differenza di ciò che accadeva nelle grandi cattedrali, in 
ambito locale, fino al XX secolo, il canto sacro era basato quasi 
esclusivamente sulla melodia gregoriana, in massima parte ese-
guita a cappella: soltanto in particolari ricorrenze e in occasione 
di solenni festività (Natale, Pasqua, Pentecoste, le feste della 
Madonna, i Ss. Patroni, Ognissanti e poche altre) il coro si avva-
leva dell’indispensabile accompagnamento organistico. in tali 
circostanze il canto era spesso proposto in forma polifonica, 
non dotta, a tre voci pari, raramente a quattro; e questo sia per 
l’esiguo numero di cantori, sia per la loro naturale difficoltà a 
reggere un impianto vocale più articolato. È bene difatti tenere 
presente che nei nostri paesi il coro era composto esclusiva-
mente da persone semplici in possesso di scarse cognizioni 
musicali; si trattava di soggetti legati perlopiù da vincoli di pa-
rentela o di amicizia, accomunati dalla comune passione per il 
canto; spesso l’unica figura musicalmente preparata a un livello 
superiore era l’organista, e dunque a quest’ultimo era affidato 
generalmente anche il compito dell’insegnamento.

R A N C H

Andreatta

Azienda Agricola Andreatta Elena
Tecnico Federale di Equiturismo
Pensione per cavalli

Via degli Altipiani, 51
Calceranica al Lago (TN)
cell. +39 340 5923439
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Negli ultimi 70-80 anni, a memoria d’uomo, il repertorio del 
coro, pur essendo piuttosto limitato, comprendeva tuttavia an-
che qualche spartito “d’autore” a struttura polifonica, qualche 
Messa e numerose pagine a tema, come litanie, inni, salmi e re-
sponsori. Nonostante molte lacune di natura tecnica, a Calcera-
nica il coro ha sempre ottenuto il sincero apprezzamento della 
comunità tanto per l’impegno con il quale veniva onorato un 
servizio meritorio, quanto per la costante presenza ad ogni sin-
golo rito, dalla Messa ai Vespri, dalle processioni ai funerali. 

Com’è noto, fino agli anni sessanta del secolo scorso, nel coro 
parrocchiale era preclusa la promiscuità di genere e ciò per 
esplicita direttiva dell’autorità ecclesiastica che ha sempre rav-
visato nell’elemento femminile un agente di potenziale turba-
mento. Questa condizione appariva in tutta la sua evidenza an-
che durante le celebrazioni all’interno della chiesa, dove i fedeli 
di sesso maschile occupavano i banchi di destra e quelli di sesso 
femminile i banchi di sinistra. Alle donne quindi, serenamente (e 
supinamente) obbedienti alle tradizioni secolari, era consenti-
ta l’opportunità di partecipare al canto rispondendo all’unisono 
alle varie antifone, oppure cantando inni popolari.

Via Claudia Augusta, 17 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. +39 0461 706131 - cell. +39 339 7747139

info@albrenta.com
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HAIR STUDIO LOLLI 
di Lorenzo Vicentini

Via Vicenza, 16
38050 Calceranica al Lago (TN)

tel. +39 345 219 7077
hairstudiololli@gmail.com
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di quel vecchio coro parrocchiale fu assiduo e valente diretto-
re fino al 1956, anno della sua tragica scomparsa, Davide Marti-
nelli; gli successe Angelo Martinelli (19141992) che, pur autodi-
datta, già da un ventennio svolgeva con competenza e continuità 
le funzioni di organista presso l’antica Pieve e contemporanea-
mente curava la preparazione e la direzione del modesto coro 
d’ispirazione popolare. da un esame sommario di alcune fotogra-
fie d’epoca s’intuisce tuttavia che, come spesso accade nelle real-
tà sociali demograficamente esigue, l’organico dei due gruppi 
corali attivi in paese in parte coincideva, così come equivalenti 
risultavano essere le qualità tecnico-artistiche, di livello modesto 
e tale da rendere impossibile una resa di elevata qualità.

Questa duplicità di interessi e di passioni, benché limitata al 
solo ambito territoriale, proseguì contraddistinta dagli inevita-
bili alti e bassi fino alla riforma del canto liturgico operata dal 
Concilio Vaticano ii. Le profonde innovazioni introdotte furono 
propedeutiche all’inevitabile scioglimento del vecchio coro par-
rocchiale. Composto quasi per intero da uomini in età matura e 
rigorosamente ancorato – anche in termini affettivi – alla mille-
naria tradizione, il gruppo si manifestò ben presto riluttante a 
misurarsi con una musica nuova e piuttosto scadente rispetto 
alla eredità culturale e spirituale offerta dal patrimonio classico; 
in modo analogo si dimostrò rapidamente restio all’utilizzo di 
una lingua, quella parlata, che mandava in pensione l’elegante e 
austera solennità del latino. in un contesto attraversato da tali 
problematiche, anche il canto popolare, mancando la compo-
nente umana, cessò rapidamente di essere praticato. 

Ad accelerare questa mesta chiusura contribuì inoltre, sep-
pure marginalmente, la costruzione sul fondovalle della nuova 
chiesa dedicata alla Madonna del S. Rosario, dotata di un medio-
cre organo elettronico che, per qualità del suono, povertà di sfu-
mature e debolezza espressiva non poteva reggere il confronto 
con lo strumento straordinario dell’antica Pieve. A partire dal 
1968 tutte le celebrazioni furono concentrate nella nuova chiesa, 
pratica e funzionale, accessibile a tutti, e pure dotata di impianto 
di riscaldamento per la fredda stagione invernale. Per la vecchia 
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arcipretale, depositaria di una storia millenaria, si profilò l’inevi-
tabile definitiva decadenza. Quasi dimenticata, il suo elegante 
portale cinquecentesco finì per aprirsi solo in poche occasioni, 
raramente un funerale, qualche matrimonio, la festa dell’Assun-
zione (15 agosto) e dei santi patroni Pietro e Paolo (29 giugno). 

Al cinquantaquattrenne Angelo Martinelli, direttore di due 
entità ormai disciolte, non restò che assistere – temporanea-
mente impotente – alla fine dell’esperienza corale in paese, e 
rimanere in attesa di tempi che, forse, avrebbero potuto schiu-
dere nuovi orizzonti.

AngeLo MArtIneLLI 
e IL nuovo Coro PArroCChIALe

Figura di riferimento imprescindi-
bile, per alcuni decenni del Novecento, 
sotto il profilo della pratica musicale 
sacra e profana, Angelo Martinelli eb-
be dunque l’infelice sorte di chiudere 
un capitolo ormai definitivamente 
superato e il fortunato privilegio di 
aprirne uno nuovo. Riluttante per 
convinzione personale ad accettare 
“sine pugna” la fine del vecchio coro, 
l’ipotesi di una cessazione definitiva 
dell’esperienza corale a Calceranica si 
rivelò per i suoi sentimenti un concet-
to del tutto impraticabile. Con tenacia 
e forza intellettuale si adoperò dun-
que per la costruzione di un soggetto 

moderno, che potesse raccogliere il meglio dall’eredità del passato, 
e aspirare nel contempo a mantenere vivo l’amore per il canto co-
rale. Un soggetto che, per quanto modesto, potesse comunque es-
sere espressione spontanea, viva e appassionata di una comunità 
dinamica e feconda anche sotto il profilo culturale. 

Angelo Martinelli, 1960 c.a.
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dopo alcuni anni di forzata inattività, ad Angelo si presentò 
finalmente un’occasione per far rifiorire il messaggio corale a 
Calceranica, almeno quello riferito alla dimensione parrocchia-
le: e giustamente ritenne che quell’occasione (forse unica) non 
dovesse andare perduta. Nella tarda estate del 1970 il parroco 
don Quirino Campregher, dopo vent’anni ininterrotti di guida 
pastorale, fu trasferito ad altra sede e il paese si mobilitò per 
accogliere con i dovuti onori il suo successore don Luciano 
Anesi. Pochi giorni dopo il suo insediamento alla guida della 
parrocchia, il sacerdote ricevette il buon Angelo, il quale, con il 
conforto delle recenti disposizioni conciliari, chiese e ottenne il 
suo totale appoggio in ordine alla costituzione di un coro di vo-
lonterosi di ambo i sessi, con il solo scopo di rendere più inte-
ressanti e significative le celebrazioni liturgiche; un progetto 
che, presentato come pura ipotesi al suo predecessore qualche 
anno prima, venne da questi pesantemente stroncato, con buo-
na pace di quanti sarebbero stati felici di esserne parte.

Finalmente soddisfatto, Angelo sollecitò e convinse un grup-
po di giovani attratti dalla novità e diede inizio alla loro prepara-
zione, utilizzando come sede una stanza al pianterreno della ca-
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nonica, locale in disuso messo a disposizione dal nuovo parroco. 
Mancavano poco più di due mesi al Natale, una festività carica di 
emozioni e suggestioni particolarmente sentite dai fedeli. E pro-
prio la Messa di mezzanotte fu scelta per l’esordio del nuovo 
coro, per la sua prima generosa offerta alla comunità. Attorno al 
vecchio ormai logoro armonium cominciò subito uno studio piut-
tosto frenetico di facili melodie natalizie, e subito a più voci. Alla 
Messa di mezzanotte, come sempre, la chiesa era gremita in ogni 
ordine di posti, tutti sapevano che ci sarebbe stato il coro, tutti 
aspettavano di sentirne il primo vagito. Sebbene dotato di voci 
qualitativamente modeste e inevitabilmente acerbe, quel grup-
po timoroso svolse fino in fondo il suo dovere: la gente larga-
mente apprezzò e l’apprensione iniziale si sciolse in un sorriso di 
meritata soddisfazione. Nessuno ancora lo poteva immaginare, 
ma quel giorno ebbe inizio un emozionante viaggio lungo cin-
quant’anni, un viaggio attraversato da frequenti e necessari ri-
cambi generazionali, scandito da momenti di entusiasmo alter-
nati ad altri di apprensioni e difficoltà, un viaggio segnato da una 
crescita qualitativa costante, che ha portato il complesso a ono-
rare piazze e chiese di quasi tutta la Penisola.

Calceranica, Messa vespertina, 1972
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Via Sabbionare, 6
38049 Altopiano della Vigolana (TN)

tel. 0461 847424 - 329 1237272
sabbionaratn@libero.it

www.agriturlasabbionara.com
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DA Coro PArroCChIALe  
A CorALe PoLIfonICA

Con quel lontano Natale è iniziato anche il servizio del coro 
alle celebrazioni liturgiche della parrocchia, un servizio completo, 
che comprendeva la Messa domenicale e delle feste di precetto, 
le diverse processioni, i funerali: un servizio che non è mai stato 
interrotto e che prosegue tutt’oggi. Fu, inizialmente, un susse-
guirsi piuttosto convulso di apprendimento di brani corali quasi 
esclusivamente legati alla nuova liturgia, in lingua italiana con po-
chissime eccezioni. Angelo insegnava e dirigeva, il figlio Gianni, 
poco più che quindicenne, accompagnava all’organo. Passato 
l’entusiasmo dell’esordio e la curiosità legata all’originalità dell’i-
niziativa, nel giro di un paio di anni l’organico subì un rapido ridi-
mensionamento; vari i motivi delle cessazioni, fra i quali quello 
legato ad un impegno concentrato esclusivamente sull’attività 
parrocchiale. Conscio di questa anomalia, il buon Angelo comin-
ciò gradualmente a proporre lo studio di pagine di canto popola-
re, sia perché capace di catturare maggiore interesse e attenzio-

Calceranica, matrimonio Mattuzzi-Busana, maggio 1972
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ne, sia anche per preparare il gruppo ad eventuali esibizioni in 
occasione di manifestazioni ed eventi laici. 

La prima fotografia risale alla primavera del 1972 e ci conse-
gna un gruppo di 20 coristi oltre al direttore (Angelo) e all’or-
ganista (Gianni), invitati a solennizzare un matrimonio. Pur-
troppo il Fondatore del coro non poté gioire a lungo: pochi gior-
ni dopo quella foto, giovedì 1 giugno 1972, festività del Corpus 
domini, stava dirigendo il coro nella processione lungo le vie 
del paese, quando fu aggredito da una serie di violente coliche 
renali. Resistendo alla forte sofferenza, riuscì stoicamente a 
portare a termine il proprio compito, ma qualche ora dopo do-
vette essere ricoverato d’urgenza e sottoposto a delicato inter-
vento chirurgico. Per lui, quello fu l’inizio di un lungo e faticoso 
calvario durato vent’anni, un andirivieni frequente dall’ospeda-
le, terminato con il decesso il 23 giugno 1992. in presenza di 
tali problematiche, l’attività di insegnamento, a partire dall’e-
state del 1972, fu assunta da Gianni; al buon Angelo rimase 
quella della direzione, impegno che, malgrado evidenti difficol-
tà, riuscì comunque, con encomiabile forza di volontà, a onora-
re ancora per qualche anno.

Calceranica, autunno 1975
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Località Saletti, 44
38049 Altopiano della Vigolana (TN)

tel. +39 0461 848139 - fax +39 0461 845235
whatsapp: +39 340 3219823

mail: autonoleggi@clubdellai.com
pec: clubdellai@pec.unione.tn.it

www.clubdellai.com
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Fra il 1975 e il 1976, assente Gianni in servizio militare di 
leva, ad istruire il coro fu chiamata la signorina “iolandina”, suo-
ra delle Orsoline in servizio presso l’asilo infantile del paese, 
diplomata in musica corale e organo. A lei si deve, fra l’altro, il 
primo embrionale studio della parte iniziale del celeberrimo 
“Alleluja” dal Messia di G.F. Haendel. È noto che le sarebbe pia-
ciuto molto poter proseguire l’esperienza con quel gruppo, ma 
era altrettanto consapevole della precarietà del suo incarico. 
Rientrato Gianni, con estrema signorilità e grande umiltà, la ge-
nerosa iolandina si fece volontariamente da parte e riconsegnò 
il coro, con tutti i nuovi brani – essenzialmente liturgici – che 
nel frattempo aveva studiato, al suo naturale istruttore. 

il 30 luglio 1977 Angelo Martinelli, con palese fatica, riuscì per 
l’ultima volta a dirigere il “suo” coro in un concerto a Calceranica. 
Dalla settimana successiva la bacchetta transiterà definitivamen-
te nelle mani di Gianni, i cui primi passi da direttore, sul finire 
dell’anno, furono la modifica della denominazione del sodalizio, 
con il superamento della qualifica di coro parrocchiale per appro-
dare alla più consona Corale Polifonica, l’adozione di uno Statuto 
Sociale e l’affiliazione alla Federazione dei cori del Trentino. 

Famiglia Marchesoni

Piazza Municipio, 2 - 38052 Caldonazzo (TN)
tel. e fax 0461 723113

info@albergoduespade.it - www.albergoduespade.it



corale polifonica di calceranica al lago20

L’iscrizione, tuttora attiva, fu inaugurata con la prima parte-
cipazione ad una delle tradizionali Rassegne Corali che la Fede-
razione da qualche anno era solita allestire nell’intero ambito 
provinciale; a questa seguirono decine di successive presenze 
ad onorare ogni invito ricevuto. il battesimo della bacchetta per 
Gianni avvenne proprio in quella prima partecipazione, l’11 mar-
zo 1978 a Caldonazzo. 

A livello amministrativo, il primo presidente ufficiale fu Bru-
no Martinelli, dimissionario dopo poco più di un anno, mentre 
Angelo, il Fondatore, fu acclamato Presidente onorario a vita, 
titolo che cessò con la sua morte nel 1992. dal 1979, resasi va-
cante la carica, le mansioni presidenziali furono assunte da Fer-
ruccio Martinelli, incarico che, sempre riconfermato, mantenne 
ininterrottamente per trent’anni fino al 31 dicembre 2010.

Mezzo seCoLo DI IMPegno

Ripercorrendo l’attività del coro, dal punto di vista statistico 
è utile ricordare che nel suo primo decennio di vita (1970-1980) 

Calceranica, ultima direzione di Angelo, 30 luglio 1977
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le esibizioni ufficiali sono state complessivamente quaranta-
cinque, e di queste solo cinque consumate fuori provincia (Vipi-
teno, Bronzolo, Roma, Vittorio Veneto). 

il salto di qualità si manifestò a soli due anni dall’assunzione 
della direzione da parte di Gianni. il 1980 è ricordato infatti come 
un anno indiscutibilmente prodigo di soddisfazioni e di meritati 
successi: accanto all’organizzazione della i rassegna Corale di 
Calceranica, si svolse la prima trasferta del coro (a Roma per il 
raduno nazionale della Scholae Cantorum con Messa pontificia 
in S. Pietro), e la prima partecipazione ad un concorso nazionale 
corale (Vittorio Veneto) coronata da una inaspettata vittoria. da 
quel momento è iniziata una vera e propria maratona corale, 
con impegni sempre più frequenti sia in ambito locale che na-
zionale e internazionale. Sempre nel 1980 ha fatto il suo esordio 
il Piccolo Coro di voci bianche, curato anch’esso da Gianni Mar-
tinelli, un gruppo che ha saputo cogliere, soprattutto negli anni 
recenti, straordinarie affermazioni a livello nazionale. Chiamato 
in origine “Coretto”, poi “Piccolo coro”, quindi “Voci bianche” e 
infine “Coro Giovanile”, in realtà è sempre stato un bacino viva-
ce ed effervescente dal quale il coro maggiore spesso ha potuto 

il direttore Gianni Martinelli
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trarre nuova linfa e nuovi stimoli. L’attività prevalente, per que-
sto gruppetto di adolescenti, rimase per lunghi anni circoscritta 
alla sfera parrocchiale, e solo di tanto in tanto si presentò in esi-
bizioni pubbliche profane.

Necessariamente e appositamente circostanziato per que-
sta rievocazione cinquantennale, con il 1980 si chiude il capito-
lo relativo alla costituzione e ai primi passi del nuovo coro mi-

Vittorio Veneto, i premio concorso nazionale, 8 dicembre 1980

Via Vicenza, 18 - 38050 Calceranica al lago (TN)
cell. 320 6961156

Centro estetica ed erboristeria
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sto, dalla sua iniziale natura esclusivamente parrocchiale fino 
alla sua trasformazione in coro polifonico a più largo spettro 
d’azione. La galleria fotografica, necessariamente contenuta, 
che accompagna questo testo è stata accuratamente selezio-
nata, in modo tale che le immagini proposte possano illustrare 
con adeguata efficacia un mezzo secolo di vita particolarmente 
dinamico ed effervescente.

Calceranica, esordio del Piccolo Coro di voci bianche, 12 luglio 1980

CALDONAZZO (TN) Piazza Municipio, 14
Tel. 0461 723125 - Fax 0461 718703
murarashop@alice.it  www.murarasnc.it

Ferramenta - Casalinghi - Materiale elettrico
Utensileria - Vernici - Articoli regalo

Souvenir - Elettrodomestici - Articoli da campeggio
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Ricordare i successivi 40 anni limitandosi a riportare per cia-
scuno di essi anche un solo aneddoto, richiederebbe troppo spa-
zio, un esercizio troppo lungo e diventerebbe oltremodo noioso 
anche per chi avrà voglia di leggere questo opuscolo. Giova dun-
que a riportare brevemente solo gli eventi di maggiore successo 
o quelli che hanno caratterizzato profondamente lo sviluppo 
dell’attività corale a Calceranica, non dimenticando la sua voca-
zione a favore della promozione culturale in generale. 

Nel secondo decennio (19811990) gli impegni ufficiali sono 
stati centoquaranta, alcuni dei quali meritano – pur in modo sin-
tetico – di essere ricordati: il gemellaggio fra il coro di Calcera-
nica e la banda sociale di Perticara (1981-1982), una indimenti-
cabile udienza pontificia concessa da Giovanni Paolo II il 24 
marzo 1982 (con dono al Santo Padre di un quadro realizzato 
dal concittadino Remo Campregher, raffigurante un elegante 
panorama di Calceranica), due partecipazioni (1983-1985) al 
Concorso Corale Nazionale di Castiglione del Lago (Perugia), 
con bottino di due terzi premi, e una al prestigioso Concorso 
Nazionale Guido d’Arezzo (1984) il cui esito (VI posizione in 

Angelo Martinelli, Tullio Martinelli e il sindaco Carlo Campregher  
a Perticara, 2 maggio 1981
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classifica) rapportato al numero dei richiedenti (oltre 100 cori) e 
al ristrettissimo numero di ammessi (solo 10) è da considerarsi 
decisamente straordinario. Ad Arezzo, come già a Perticara nel 
1981, la Corale ha avuto il fortunato privilegio di essere accom-
pagnata dal Sindaco di Calceranica Cav. Carlo Campregher, pri-
mo sostenitore e ammiratore del coro, sodalizio che da alcuni 
anni egli soleva definire “Fiore all’occhiello di Calceranica”. Una 

Roma, incontro con Giovanni Paolo ii, 20 marzo 1982

Via Siccone Primo, 6 - 38052 Caldonazzo (TN)
tel. 0461 701706 - cell. 347 4785425

fax 0461 1485096
marco.motter@virgilio.it - www.studiotecnicomotter.it

Geometra Marco Motter
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brevissima menzione anche per altri prestigiosi appuntamenti, 
e fra questi: la partecipazione al Festival Regionale di Musica 
Sacra, nel 1984, con l’interpretazione in prima assoluta – orga-
nista Giancarlo Parodi – della Missa in honorem Sanctae Piae di  
F. Sartori (18921965) e, l’anno successivo, con l’Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento, nel grandioso Stabat Mater di G. Rossini. Nel 
1982, per conto della Provincia Autonoma di Trento e in concor-
so con altre realtà corali, la celebrazione del centenario della 
nascita del musicista roveretano Riccardo Zandonai (1883-
1944), mediante l’incisione (etichetta Alpenland di Raimondo 
Giaveri) di un documento storico in numero di copie prefissato 
(1000) nella sezione di canti goliardici e patriottici, con la super-
visione di Rinaldo Fauri e l’accompagnamento pianistico del M° 
Alessandro Simeoni. Un rilievo particolare assume, nel 1984, la 
celebrazione del 30° anniversario della morte di Alcide dega-
speri, il più grande statista italiano del dopoguerra: in quella oc-
casione, in collaborazione con il Complesso “Arcangelo Corelli” 
di Borgo Valsugana, alla presenza di numerose autorità regiona-
li e nazionali, è stata eseguita la solenne Messa “In honorem 
Sancti Johannis de Deo” di Haydn. Del 1986 è la prima trasferta 
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Viale Venezia, 13
38057 Pergine Valsugana (TN)

tel. 0461 534175 - fax 0461 534176
info@tecnoduepergine.com

www.tecnoduepergine.com

TECNODUE PERGINE SAS
di Umberto Sbaffo & C.

Punti vendita collegati:
Via della Canova, 1 - 38014 Gardolo (TN) 

tel. 0461 993465 - fax 0461 960007
Corso Dolomiti, 49/A - 38037 Predazzo (TN)

tel. 0462 502329 - fax 0462 502677
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all’estero, a Bexbach (Saarland) in Germania, nel quadro dello 
scambio musicale con il coro maschile “Maennergesangverein”. 
Si ricorda pure nel 1985, a Bolzano, un applauditissimo concerto 
registrato dalla Rai e sempre nel 1985 si registra il concerto ce-
lebrativo del 15° anniversario di fondazione del coro.

Calceranica, 15° di fondazione, 20 luglio 1985

Calceranica, 15° di fondazione, 20 luglio 1985
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Fra le iniziative non strettamente musicali, ma certamente 
significative sotto il profilo della promozione culturale a favore 
della nostra comunità, meritano una particolare citazione la 
prima “gita per la popolazione” organizzata nel 1987 con itine-
rario Assisi e Loreto, e una indimenticabile trasferta a Pompei 
nel 1988. in chiusura di decennio si registra la seconda trasfer-
ta all’estero, meta la Svizzera, invitati a festeggiare il 25° di at-
tività del coro S. Giorgio di Romanshorn; in quella occasione è 
stata possibile una breve escursione a Sciaffusa, con naviga-
zione a ridosso delle fragorose cascate del Reno. 

il terzo decennio (1991-2000) è caratterizzato da una grande 
effervescenza: ad una leggera flessione delle esibizioni rispetto 
al decennio precedente (109 totali contro 140), corrisponde una 
maggiore presenza in ambito nazionale. Si susseguono incalzan-
ti numerose partecipazioni a rassegne corali di elevato livello: 
Senigallia (AN), Torino, Bolzano, Bergamo, Fontevivo (PR), Pon-
sacco (Pi), Ciampino, Varese, Cesena, Belluno, Foiano della 
Chiana, Sacile, sono solo alcune delle tappe di un viaggio ap-
passionante nella straordinaria bellezza di questo nostro Pae-
se. in particolare si ricorda la trasferta a Roma del 1991 per la 

Via D. Chiesa, 11 - 38052 Caldonazzo (TN)
tel. 0461 723440
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Rassegna Internazionale di Marcellina; per la seconda volta il 
coro ha avuto l’onore di essere accompagnato dal Sindaco di 
Calceranica, questa volta dal signor Maurizio Pinamonti. È del 
1995 la partecipazione ad un nuovo Concorso Nazionale, sta-

La tradizione del pane nel cuore del Trentino

Via 3 Novembre, 37 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
c/o il Centro Commerciale Ponte Regio

La PESCHERIA Ferrari offre ai suoi clienti
la possibilità di effettuare prenotazioni a mezzo telefono

tel. 0461 530753



corale polifonica di calceranica al lago32

volta a Bresso (immediata periferia di Milano), ove è stato con-
seguito un buon iV premio. Ad Appiano Gentile, nel 1998, è sta-
to ottenuto un lusinghiero secondo premio al Concorso Nazio-
nale per Cori Polifonici. Nel 1999 invece, nel Concorso Naziona-
le di Battipaglia (SA), è giunto un bottino pieno con la conquista 
del primo premio nella sezione “Cori Popolari” e del secondo 
premio nella sezione “Polifonia”.

Calceranica, 20° di fondazione con ex coristi, 23 giugno 1990

di Campregher Ivo

Campregheri (TN)
tel. e fax 0461 722371 - cell. 329 2460770

camid@inwind.it
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Strada Provinciale per Vetriolo, 86
38056 Levico Terme TN

tel. +39 0461 706810 - info@hotelscarano.it
www.hotelscarano.it

di Ezio Libardoni e C. SNC
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Lavorazioni
Meccaniche

autoMazione

Montaggi 
industriaLi

Via dei Campi, 2 - 38057 Ischia di Pergine Valsugana (TN) 
Via Cav. Donati, 12/14 - 38050 Calceranica al Lago (TN) 

tel. e fax 0461 538326 - info@meccanica-angeli.com
www.meccanica-angeli.com



1970-2020 anni in coro 35

FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA

Tutti i giorni al vostro servizio 
con qualità e cortesia

Nei nostri punti vendita troverete anche un’ampia gamma 
di prodotti trentini e un ricco reparto di prodotti biologici, 

garanzia di salute e rispetto per l’ambiente

Caldonazzo - via Marconi, 28/a tel. 0461 723145
Calceranica al Lago - viale Trento  tel. 0461 723194
Centa S. Nicolò - via Don C. Rossi tel. 0461 712009
Levico Terme - via Casotte, 6  tel. 0461 706105
Levico Terme - frazione Selva tel. 0461 700345
Levico Terme - frazione Barco tel. 0461 706195
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Roma Marcellina, Rassegna internazionale, 28 settembre 1991

Pergine, “Gloria” di Vivaldi, 5 gennaio 1995
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in questo terzo decennio si ricorda una intensa trasferta in Un-
gheria del 1996, ove è subito balzata agli occhi l’arretratezza di un 
Paese da poco tornato alla democrazia, con una economia ancora 
arroccata allo stile sovietico, eppure desideroso di aprirsi al futuro. 
Una escursione di poche ore nella capitale, Budapest, ha consen-
tito la visita della magnifica cattedrale di Santo Stefano, il maesto-
so Piazzale degli Eroi; la cena programmata nella Cittadella che 
sovrasta la città ha chiuso la giornata. due sono stati i concerti 
tenuti il giorno successivo a Hajduboszormeny e Balmazujvaros, 
grossi centri della grande pianura settentrionale magiara, situati a 
pochi chilometri dai confini con Ucraina e Romania. Questo terzo 
periodo si conclude con l’esecuzione del Magnificat e del Gloria di 
A. Vivaldi nella festa per il 30° di fondazione del coro. Per quanto 
concerne il coro delle Voci bianche, anche per loro inizia il momen-
to delle trasferte: nel 1993 a Sassuolo, e nel 1995 a Fontevivo (PR), 
mentre continua ad essere praticata la tradizione dell’impegno 
parrocchiale, scopo per il quale erano state costituite.

il quarto decennio è caratterizzato, oltre che dalla consueta 
frenetica attività concertistica (141 in totale), anche dall’esperien-
za maturata nella gestione della sagra patronale dei Ss. Pietro e 

È GRADITA LA

PRENOTAZIONE

Via Damiano Chiesa, 11 - Caldonazzo (TN)
tel. 0461 1728198
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Paolo. Sul fronte concertistico meritano particolare segnalazione 
alcuni appuntamenti, sia per il prestigio del luogo, sia per la qua-
lità delle esibizioni, e, non ultima, per la rinomanza delle opere 
interpretate. Si inizia già nel 2001 con la partecipazione al Con-
corso Nazionale di Quartiano di Mulazzano, ottenendo un ap-

Balmazùjvàros, concerto 27 aprile 1996

di CARLIN SARASALONE 
DIMENSIONE UOMO
PIAZZA MUNICIPIO, 6 - CALDONAZZO
cell. 349 6449518
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prezzato iV posto. È un periodo davvero intenso soprattutto sul 
fronte dello studio, propedeutico alle soddisfazioni ottenute. Ol-
tre a diverse decine di brani singoli, sono state studiate e propo-
ste opere di elevato spessore, come il Te Deum di M. A. Charpen-
tier, il Requiem di J. Rutter, la Messa in do maggiore KV258 di W.A. 

Appiano Gentile, concorso 25 aprile 1998

CALDONAZZO Piazza Vecchia 14 - Tel. 0461 723186
338 759 3891 | info@ciclighesla.com | www.ciclighesla.com

VENDITA - RIPARAZIONE - NOLEGGIO
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Mozart, tutte presentate in collaborazione con diverse formazio-
ni orchestrali. Trenta trasferte in territorio italiano, tutte di grande 
interesse, ad una delle quali, Firenze 2007, per la terza volta ab-
biamo avuto ospite graditissimo il sindaco di Calceranica, in que-
sta occasione il signor Sergio Martinelli. Fra le più suggestive per 

Cesena, 20 giugno 1998

El Grinta
Hostel B&B
El Grinta
Hostel B&B
Vereda Guamito
Piedra El Peñol,
Antioquia, Colombia
tel. + 57 314 8517444
      el grinta hostel B&B
      el_grinta_farm_tour_coffee
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il paesaggio austero dominato dai celebri “Sassi”, si segnala l’in-
dimenticabile Rassegna Corale di Matera nell’ottobre 2003.

Con il 2010 chiude definitivamente il proprio mandato il presi-
dente Ferruccio Martinelli. dopo oltre trent’anni ininterrotti alla 
guida del sodalizio, sempre riconfermato ad ogni scadenza, rite-

Sacile (PN), 16 ottobre 1999

Lavasecco

Piazza San Rocco, 26 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 533828



corale polifonica di calceranica al lago42

nendo ormai maturi i tempi per un avvicendamento generazio-
nale, chiede di non essere più rieletto, anche per poter dedicare 
maggiore impegno e assiduità ai suoi diletti studi umanistici ol-
tre che alla sua innata passione per le ricerche storico-archivisti-
che. Vanta un bilancio piuttosto impressionante: 435 esibizioni 
ufficiali in tutto il territorio nazionale, escluse le regioni insulari, 
Puglia e Calabria. Nel campo della promozione culturale, ha or-
ganizzato e gestito, talora svolgendo anche funzioni di guida tu-
ristica, venticinque “gite” per la popolazione, destinate alla co-
noscenza della nostra Penisola, dei suoi tesori storici, monumen-
tali, artistici, archeologici, museali, e paesaggistici. E forse è pro-
prio in riconoscimento di questo suo impegno instancabile nel 
campo della “cultura” intesa in senso lato, oltre che per altre be-
nemerenze, che nel dicembre 2009 gli è stata conferita dal Capo 
dello Stato l’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica.

il testimone è raccolto da Ornella Andreatta, corista di lunga 
esperienza, persona che si è dimostrata subito in grado di regge-
re la pressione che ruota attorno al complesso, e di affrontare 
insieme al Maestro e al Direttivo i problemi che già si profilavano 
all’orizzonte. Fra questi ultimi, ed è un fatto piuttosto comune nei 
gruppi di natura polifonica, il più concreto e di difficile soluzione 

Roma Marcellina, 1 ottobre 2005
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Via della Miniera, 8
Calceranica al Lago (TN)

tel. 0461 723180

PANIFICIO CAMPREGHER
Roberto e Fernando Snc

dal 1871 l’arte del pane
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Viale Trento 4, 38052 Caldonazzo (TN)
tel. 0461 723502

SPECIALITÀ 
Tortel del Patate
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è rappresentato dalla totale mancanza di ricambio generaziona-
le nel settore maschile. Gli ultimi ingressi sono del 2004 e ri-
guardano l’assorbimento di alcuni membri del disciolto Coro Po-
lifonico “G. Mattioli” di Caldonazzo. Se a questa già preoccupan-
te realtà si aggiunge la non più giovane età media del settore, 

direttore supplente, 3 dicembre 2005

5327 ottobre 2010 TRENTINO
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allora appaiono piuttosto evidenti i problemi ai quali il coro dovrà 
porre rimedio nei prossimi anni. Tutto ciò malgrado la straordi-
naria passione e il costante fervore del suo Maestro.

Attraversato da queste problematiche, anche il ritmo dell’as-
sociazione – per vari decenni galoppante – comincia a presenta-

Calceranica, Corale e Voci Bianche, 6 gennaio 2006 [Foto B. Giacomini]

Via Vittorio Veneto, 120 • 38122 Trento
tel. 0461 093270 • info@studio55.it
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re segnali di allentamento: dal 2011 al 2019, su 111 esibizioni uf-
ficiali sono soltanto 12 le trasferte extraregionali, un indicatore 
che da solo certifica la situazione. Pur in presenza di tali soffe-
renze, non sono mancate comunque le occasioni per ribadire 
una dinamicità e una forza di carattere ancora pulsanti: nel 2011 

Civezzano, Requiem, 13 aprile 2009

Via Brenta, 70/A
38052

Caldonazzo (TN)
tel. 0461 723755

cell. 347 3133893
www.agriturismodalperotin.it
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CARROZZERIA
BUSANA GIORGIO

VERNICIATURA A FORNO

BANCO RISCONTRO SCOCCHE

VETTURA DI CORTESIA

RIPARAZIONE CRISTALLI

Via al Lago, 32
38050 Calceranica al Lago (TN)
tel. e fax 0461 724111
mail: giorgiobusana@libero.it
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viene presentata la Messa D 167 in sol maggiore di F. Schubert 
con l’orchestra J. Futura per la direzione del M° Maurizio Dini 
Ciacci; nel dicembre 2014 ha il privilegio di eseguire in prima 
mondiale la “Sinfonia delle Dolomiti” di Fabio Conti per la direzio-
ne di Andrea Fuoli; dello stesso anno e di quello successivo sono 
le due trasferte in Baviera con esibizioni largamente apprezza-
te. Da segnalare pure nel 2014 la conquista della fascia d’argen-
to, corrispondente al secondo premio, al Concorso Nazionale 
Corale di Mulazzano di Quartiano (Lodi), ultima competizione 
alla quale ha partecipato. in quella stessa cornice s’è fatto altis-
simo onore il Coro Giovanile, con risultati straordinari e di asso-
luto prestigio: nel 2014 ha conquistato la Fascia d’argento, nel 
2015 e nel 2018 la Fascia d’oro. 

E qui termina il tracciato storico, quanto mai sintetico, sui cin-
quant’anni della Corale Polifonica; un tracciato arricchito da una 
serie di immagini fotografiche che colgono il complesso di Calce-
ranica in momenti particolarmente significativi della sua vita.

Al testo manca ancora una postilla. L’entusiasmante cammi-
no di un gruppo di paese, nato senza troppe pretese, e giunto a 
collocarsi fra i più interessanti a livello nazionale, non avrebbe 

Massa Carrara, 17 maggio 2009 [Foto L. Amort]
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Caldonazzo, 9 gennaio 2010 [Foto E. Gremes]

Belluno, 9 novembre 2010 [Tiellephoto.it]
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potuto essere attraversato senza una guida capace, solerte, pa-
ziente ma al tempo stesso esigente. 

È opportuno dunque spendere qualche parola sul direttore 
Gianni Martinelli, artefice principale di tutti i successi consegui-
ti, come sopra ricordati.

Entrato quindicenne nel coro parrocchiale come organista, 
dopo soli due anni è stato costretto ad assumere anche l’impe-
gno di docente, completando infine la sua posizione artistica 
nella tarda estate del 1977 con l’eredità della bacchetta. Con-
seguito il diploma di scuola media superiore nel 1972, non ha 
mai avuto la possibilità di accedere al Conservatorio Musicale. 
di formazione è dunque assolutamente autodidatta. Volendo 
comunque migliorare le proprie conoscenze soprattutto sotto 
il profilo della direzione di coro, nei primi anni ottanta ha se-
guito numerose lezioni private con il M° Camillo Moser, inter-
rotte nel 1985 dalla prematura scomparsa del musicista. Oltre 
al coro maggiore, ha diretto per qualche mese il Coro S. Valen-
tino di Borgo Valsugana, e fin dal 1980 ha curato anche la pre-
parazione di un gruppo di voci bianche, accompagnandone la 
formazione vocale e musicale, svolgendo con loro ininterrotta-
mente – fino a pochi anni fa – l’attività liturgica in ambito par-
rocchiale. Sebbene in modo più contenuto, il gruppo giovanile 
di Calceranica si è espresso dignitosamente anche in numero-
se esibizioni concertistiche, ottenendo in molte occasioni lu-
singhieri successi. Con i fratelli è l’unico tuttora attivo nel coro 
fin dalla sua costituzione. La mole di lavoro svolta in quel di 
Calceranica da Gianni Martinelli alla data del 30 novembre 
2019 (e cioè quasi al compimento del 49° anno di impegno), la 
si può desumere dalla tabella a pagina 54, ove sono esposti 
solo dei numeri, ma sufficienti a dare la dimostrazione dell’im-
menso impegno profuso: il tutto sempre in modo gratuito e con 
il sorriso sulle labbra.

in ambito amministrativo locale, nel 2015 è stato eletto con-
sigliere comunale.

Dal 2016 ha assunto anche la direzione del Coro Voci in Ac-
cordo di Povo.
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Calceranica, concerto del 40° Gianni Martinelli, 18 dicembre 2010 
[Foto E. Gremes]

Emertscham Germania, 6 aprile 2014
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Pro Quartiano, 18 maggio 2014

Merching Germania. 3 ottobre 2015
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tABeLLA rIAssuntIvA
AL 30 noveMBre 2019

rIferItA AL DIrettore gIAnnI MArtIneLLI

Fondatore Angelo Martinelli
direttori Angelo Martinelli e Gianni Martinelli
presidenti
Bruno Martinelli (Gen. 1978 - Apr. 79)
Angelo Martinelli (1979 - onorario dal 1980)
Ferruccio Martinelli (1979-2010)
Ornella Andreatta (2011-…)
esiBizioni UFFiciali  Nr. 546
Nel Comune di Calceranica Nr. 198
Nei Comuni del Trentino Nr. 240
in Regione (Alto Adige) Nr. 18
in altre Regioni italiane Nr. 73
All’estero Nr. 7
Concorsi nazionali Nr.  11 
Primi premi Nr. 2
Secondi premi Nr. 3
Terzi premi Nr. 2
Altri piazzamenti Nr. 4
servizi litUrgici Nr. 3.520
di cui: Servizi funebri Nr. 441

inizio attività (come organista) dicembre 1970
inizio attività di insegnamento Luglio 1972
inizio attività di direzione Settembre 1977
prima direzione assolUta 11 marzo 1978
concerti/rassegne diretti 
Coro Maggiore Nr. 522
Voci bianche Nr. 107
concerti eFFettUati come Nr. 24 
corista (o con altri direttori)
totale presenze Nr. 653
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sedUte di prova Nr. 3.957
Km totali percorsi Nr. 63.000 
in italia+estero
spettatori complessivi avUti Nr. 102.000
coristi cessati
Settore Maschile  49
Settore Femmine  79
organico attUale
Settore Maschile  13
Settore Femmine  17
i nostri morti
Bruno Martinelli (23/03/1981)
Luciano Moschen (14/05/1989)
Livio Marchi (10/05/1992)
Angelo Martinelli (23/06/1992)
Marco Gremes (20/03/1999)
Antonio Donati (28/04/2000)
Vittorio Corredato (24/02/2004)

Unica assenza Rassegna del 3/12/2005

sedUte di prova coro maggiore Nr. 3.957
sedUte di prova coro giovanile Nr. 1.800 (circa)
totale sedUte di prova Nr. 5.757

servizi litUrgici coro maggiore Nr. 3.459
servizi litUrgici coro giovanile Nr. 1.700 (circa)
totale servizi litUrgici Nr. 5.159
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ringraziamenti

Per averci sostenuto nel corso di questo mezzo secolo, me-
ritano la nostra più sincera gratitudine:
•	amministrazione comunale di calceranica al lago, e in par-

ticolare i Sindaci Maurizio Pinamonti, Sergio Martinelli e Cri-
stian Uez

•	parrocchia di calceranica al lago, e in particolare don Lu-
ciano Anesi, don Filippo Boninsegna, don Paolo Baldessari, 
don Ernesto Ferretti, don Emilio Menegol

•	azienda per il turismo valsugana (e prima, la pro loco)
•	comunità alta valsugana e Bersntol (e prima, il comprenso-

rio)
•	provincia autonoma di trento
•	regione autonoma trentino alto adige
•	cassa rurale alta valsugana (e prima, la cassa rurale di 

caldonazzo)
•	 Federazione dei cori del trentino
•	coster tecnologie speciali s.p.a.
•	operatori turistici ed economici della zona
•	 le associazioni che hanno collaborato con la corale
•	 tutti i soci, amici e sostenitori della corale
•	 tutti i coristi per il prezioso contributo fornito
•	 l’intera cittadinanza per l’affetto manifestato

Rendiamo un commosso e riconoscente omaggio agli amici 
scomparsi:
•	cav. carlo campregher, Sindaco di Calceranica al Lago
•	suor orsola gremes, Benefattrice
•	 Fabio Ferrari, Presentatore ufficiale del primo decennio
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Merching, Germania, 3 ottobre 2015

Caldonazzo, 12 aprile 2019
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21 dicembre 2019
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Concerto di apertura delle celebrazioni per il 50°  
di fondazione della Corale Polifonica

4 gennaio 2020
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Rassegna di canti natalizi  
(Org. Cassa Rurale Valsugana)

7 marzo 2020
Teatro S. Ermete, Calceranica • ore 20.30
Concerto del Duo musicale “Carlini-Anderle”  
con musica varia

23 maggio 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto dell’orchestra “Orchestrando”
diretta da Fabio Mattivi

25 LugLIo 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto “Compleanno” della Corale di Calceranica
diretta da Gianni Martinelli
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CALenDArIo
dei concerti
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22 agosto 2020 
Chiesa S. Rosario, Calceranica • ore 21.00
Concerto del Coro Valsella di Borgo Valsugana 
diretto dal M° Maurizio Zottele

17 ottobre 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 20.30
Rassegna corale con Il Coro Giovanile  
di Calceranica al Lago (diretto da Gianni Martinelli)  
e il Coro Ottava Nota dell’Altopiano della Vigolana  
(diretto da Salvatore La Rosa)

22 noveMBre 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 19.30
S. Messa: Festeggiando S. Cecilia nel ricordo  
dei nostri morti

20 dicembre 2020 
Chiesa del S. Rosario, Calceranica • ore 17.00
Concerto coro-orchestra conclusivo  
delle celebrazioni per il 50° di fondazione

27 dicembre 2020 
Chiesa di S. Sisto, Caldonazzo • ore 20.30
Replica del concerto conclusivo del 50° di fondazione 
in omaggio ai coristi provenienti da quella comunità
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Duo MusICALe “CArLInI-AnDerLe”

il duo musicale “Carlini/Anderle” nasce circa 20 anni fa e ha 
ottenuto numerosi consensi di pubblico e critica. insieme han-
no vinto concorsi nazionali su brani inediti.

Tra le tante esibizioni fatte, grande soddisfazione ha desta-
to la vittoria al concorso nazionale “Paolo Pavanello”. il duo ha 
ottenuto il premio speciale della giuria eseguendo due inediti 
“Notte d’autunno” e “in un sogno”.

Hanno partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche e vi-
deo per la RAi, Radio dolomiti, RTTR…

il duo collabora con artisti di rilievo come Roberta Gottardi 
al clarinetto, Francesco Ciech al violoncello, Marianna Lazzarini 
all’arpa, Flora Sarrubbo, attrice in spettacoli molto apprezzati 
nei quali i brani d’autore arrangiati appositamente per l’organi-
co scelto da Lorenza Anderle assumono un carattere unico e 
personale.

Molti sono stati i concerti in cornici prestigiose come i Ca-
stelli della Provincia di Trento (Castello del Buonconsiglio nel 
2016, Castel Thun, Castello di Stenico, Castel Drena, Castel 
Noarna ecc.).

in occasione della festa della donna hanno proposto spetta-
coli al Teatro Valle dei Laghi e al Teatro Comunale di Pergine 
Valsugana.

Al Teatro Sociale di Trento in occasione del “Filmfestival 
della Montagna” hanno collaborato per la parte musicale con 
brani inediti allo spettacolo “Quando n’apparve una montagna” 
con la regia di Emilio Frattini.

Con il prezioso contributo del maestro Gianfranco Grisi alla 
concertina inglese e al cristallarmonio hanno proposto spetta-
coli rivisitando indimenticabili colonne sonore coadiuvati da 
filmati creati da Luciano Olzer.
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roBertA CArLInI
diplomata in pianoforte  
al Conservatorio “Bonporti” di Trento,  
ma dotata di spiccate doti vocali,  
ha da sempre coltivato la passione  
per il canto, seguendo lo studio del 
canto lirico con prestigiosi insegnanti. 
in seguito ha approfondito la sua 
conoscenza musicale dedicandosi  

alla migliore interpretazione di brani Spiritual e Gospel.  
È alla continua ricerca di sonorità e tecnica vocale per dare 
un’impronta personale ai Grandi Classici Americani e alle 
Canzoni italiane d’Autore. Ha insegnato per molti anni  
alla Scuola Musicale di Arco, attualmente è docente di Canto 
Moderno presso l’istituto Provinciale per l’educazione 
musicale “A. Vivaldi” di Bolzano.

LorenzA AnDerLe
diplomata in pianoforte al 
Conservatorio “Bonporti” di Trento. 
Negli anni sucessivi ha tenuto numerosi 
concerti classici in formazioni 
cameristiche o in duo violino/
pianoforte. Ha accompagnato cantanti 
liriche cimentandosi nel repertorio 
delle arie antiche e in quelle d’opera  
sia in formazioni solistiche che in 

duetti. Accompagna la corale polifonica “Calicantus” in parti 
dedicate a Spirituals e Musicals. Si è successivamente spostata 
su altri repertori, frequentando per alcuni anni la Scuola Jazz 
di Bassano del Grappa sperimentando quindi lo studio delle 
armonie jazz. Nei Cd “in punta di piedi” (2002), “Emozioni  
dal cinema” (2009) e “Accordi ricordi” (2011) ha curato gli 
arrangiamenti di tutti i brani.
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orChestrAnDo - orChestrA  
AMAtorIALe DeLLA vALsugAnA

Composta da una ventina di giovani 
e adulti che si ritrovano per mettere in 
campo le proprie esperienze musicali 
già consolidate, è un’orchestra amato-
riale composta quindi non da profes-
sionisti ma amanti della musica che nel 

passato hanno svolto studi anche approfonditi ma che ora si 
dedicano ad altre attività.

Su invito del Presidente della Federazione italiana Orche-
stre Amatoriali è iscritta nel catalogo nazionale che puoi trova-
re consultando il sito www.almamusic.it/orchestreamatoriali-i-
taliane/

Nata nel 2018 ha tenuto dei concerti molto apprezzati nella 
Rassegna “Antichi organi e strumenti della Valsugana”, è co-
munque in grado di proporre repertori di vario genere dal ba-
rocco al classico al moderno e alla musica da film.

Con alle spalle l’esperienza dell’Ensemble “Girolamo Fre-
scobaldi” che la promuove è diretta dal M° Fabio Mattivi.
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Coro vALseLLA

il canto alpino è una delle 
più felici rappresentazioni 
dell’anima popolare della gen-
te di montagna. 

Soprattutto ne rappresenta 
la memoria storica, dal mo-
mento che i motivi cantati dai 
cori trentini documentano un 
momento ben definito del pas-
sato, dal quale sono stati raccolti per essere conservati e restau-
rati e messi a disposizione delle generazioni future. 

Il Coro Valsella di Borgo Valsugana è nato nel 1936, data che 
lo classifica come secondo coro più anziano del Trentino. Dopo 
avere setacciato per anni la memoria della gente della valle, 
raccogliendo parole e melodie, ha rivolto la propria attenzione 
e curiosità alla musica popolare dei popoli europei ed extraeu-
ropei, aprendo il cuore e la mente a una conoscenza più ampia. 
Ecco quindi che nel repertorio del Coro Valsella compaiono 
canti di paesi diversi a riprova che il canto, come la musica, 
come la letteratura, può unire, almeno sul piano emozionale e 
della condivisione dell’esperienza.

il Coro Valsella è ricco di moltissimi riconoscimenti e suc-
cessi nazionali e internazionali, tra i quali i concerti nel teatro 
della Casa Bianca alla presenza del Presidente Carter, al Muni-
cipio di New York alla presenza del Sindaco, alla Sala Nervi del-
lo Stato del Vaticano con la presenza del Papa Giovanni Paolo 
ii, in Australia, con Goran Bregovich e la sua Wedding and Fune-
ral Band, con Mario Brunello e il suo violoncello, assieme al 
clarinetto di Gabriele Mirabassi oltre a concerti nei maggiori 
teatri italiani ed europei.

Attuale maestro del coro è Maurizio Zottele e la presidenza 
è retta da Roberto Sandri.
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enseMBLe gIovAnILe DeLLA CorALe 
PoLIfonICA DI CALCerAnICA AL LAgo

L’Ensemble Giovanile della Corale Polifonica di Calceranica 
è costituita da un gruppo di ragazze/i del circondario che dal 
2004 ha iniziato a esibirsi come formazione autonoma.

Come tutti i cori giovanili nasce essenzialmente quale suppor-
to canoro alle celebrazioni liturgiche in parrocchia: lentamente, 
ma con grande entusiasmo e umiltà, cerca ora di affrontare pagi-
ne di maggiore consistenza. Lo spirito gioioso dell’adolescenza è 
quanto migliore per trasmettere anche le emozioni legate al can-
to, spesso per stimolare passione e sentimento.

Partecipa alle Rassegne organizzate dalla Federazione dei 
Cori e si esibisce anche nei concerti con la corale maggiore. Ha 
partecipato al Concorso Nazionale Corale “Franchino Gaffurio” 
a Quartiano di Mulazzano (Lodi) aggiudicandosi la fascia d’ar-
gento nel 2014 e la fascia d’oro nel 2015 nella sezione cori Voci 
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Giovanili. Sempre nel 2015 ha partecipato al Concorso Corale 
Nazionale città di Fermo aggiudicandosi una menzione specia-
le da parte della giuria.

Nel 2016 al Concorso Nazionale Lago Maggiore ha ottenuto 
un premio non previsto dal concorso ma voluto dalla giuria, 
quindi ancor più meritato per il miglior progetto rivolto alla vo-
calità giovanile. 

Nel 2017 al Concorso Nazionale “Franchino Gaffurio” a Quar-
tiano di Mulazzano si è classificata prima assoluta nella sezione 
Cori Giovanili. La sezione Voci Giovanili è diretta dal maestro 
Gianni Martinelli.

gIAnnI MArtIneLLI
Gianni Martinelli, musicista autodidatta  
e apprezzato solista d’organo, dirige  
la Corale Polifonica dal 1978 prendendo  
il posto del padre Angelo Martinelli, 
maestro fondatore. Gianni imprime al coro  

una nuova personalità, guidandolo in uno studio approfondito 
e metodico della composizione polifonica di tipo classico  
e lo porta alla conoscenza di opere e autori di ogni epoca  
fino a immergerlo in un mondo dalla ricchezza inesauribile, 
cura con pazienza gli aspetti vocali e segue la progressiva 
crescita con grande passione.  
il maestro Gianni Martinelli dirige anche l’Ensemble Giovanile 
della Corale Polifonica. 
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ottAvA notA

il Gruppo Vocale “Ottava Nota” è nato nel 
marzo 2018 da un gruppo di appassionati di 
musica provenienti da varie esperienze co-
rali con l’intento di proporre pagine musicali 
poco eseguite.

il gruppo risulta composto da una ventina di elementi pro-
venienti da tutto il territorio dell’Altopiano della Vigolana e din-
torni e il genere musicale che propone è vario spaziando dal 
sacro al profano e presentando brani della tradizione popolare 
unitamente ad un ricercato repertorio polifonico d’autore.

Ha eseguito concerti e partecipato a Rassegne e Festival or-
ganizzati da importanti realtà associative e corali del territorio. 
Sin dalla costituzione è diretto dal maestro Salvatore La Rosa.
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il corista Luciano Martinelli, che ha raggiunto i 500 concerti

La Corale Polifonica di Calceranica




