
CORALE PRIMAVERA
DIRETTORE:  PIETRO TARTARINI

La Corale Primavera in occasione del quarantesimo anniversario 
di fondazione ritiene doveroso ringraziare tutti coloro i quali 
in questi anni hanno collaborato e sostenuto il coro: dal sempre 
amato fondatore Don Gaudenzio Soglio, a tutti i direttori che 
si sono impegnati a farlo crescere: Luigi Curti, Mara Colombo, 
Ottavio Riolo, Manuela Langhi e l’attuale Pietro Tartarini.
Un grazie speciale va a tutti i cantori attuali, ed ex che con 
grande impegno e sacrificio hanno seguito e sostenuto il coro in 
questi quarant’anni. Un ricordo particolare va a tutti i coristi, e 
collaboratori che non ci sono più, ma che sicuramente ci vegliano 
dal cielo. Un caloroso abbraccio a quelli che hanno delle difficoltà 
nella salute e non riescono a seguirla come desiderano.
Un ringraziamento sentito va a Padre Matteo , all’Amministrazione 
Comunale di Quarona, alla Signora Ellen Nathan Loro Piana e a 
tutti i sostenitori della Corale.

Il Presidente 
 Andrea Montini



CORO “NOI CANTANDO” 
DIRETTORE: VITALIANO ZAMBON 

Ci piace presentarci con la definizione “Emozionarci per emozionare” perché grazie alla
voglia di dedicarci ad un genere un po’ inconsueto per un coro numeroso come il nostro, 
la musica leggera, riusciamo ad appassionarci e a farci coinvolgere dall’emozione in ogni
concerto. Il nostro gruppo, formatosi nel 1994, trae le sue origini dal canto liturgico per 
allietare le Sante Messe e in seguito matura importanti esperienze con la realizzazione 
di alcuni recital. Con il passar del tempo e con il coinvolgimento di un maggior numero 
di coristi il coro rende più completo il suo repertorio inserendo brani corali che spaziano 
dal popolare alla musica dei giorni nostri. La particolarità del Coro “Noi Cantando” sta 
appunto nella scelta del suo repertorio, che è una continua ricerca di brani appartenenti 
alla musica comunemente chiamata “Leggera” o “Pop” e proprio questo è stato un 
elemento importante per tutti gli Enti, le Associazioni, per il Comune e le Parrocchie 
di Cossato che hanno scelto di affidare a noi la realizzazione di importanti occasioni di 
spettacolo. Ciò che non è mai mutato con l’andar degli anni è lo spirito di amicizia che 
ci lega e l’entusiasmo con cui abbiamo cominciato a cantare insieme e continuiamo a 
farlo. L’abile direzione di Vitaliano Zambon e la tanta pazienza, portano così il gruppo 
dal nulla a livelli artistici notevoli. Le diverse esperienze così maturate giorno dopo giorno 
all’interno del gruppo ci hanno fatto conoscere anche fuori dal nostro territorio, spaziando 
in varie regioni italiane dove abbiamo vissuto, a contatto con altre realtà corali, numerose 
esperienze musicali, sconfinando anche in Francia, dove abbiamo conquistato il terzo 
posto al Concorso Internazionale “5ème Concours Internationale de Draguignan”. Il coro 
negli anni ha registrato tre cd: “…Viaggiando nel tempo”, “Scelte” e “Noi Cantando il 
Natale”.

CORO “WORK IN PROGRESS” 
DIRETTORE:  FABIOLA URRICO

Il gruppo nasce oltre 40 anni fa all’Oratorio di Bellinzago con il nome di “ W la Gente”, 
rifacendosi al gruppo americano “Up With People”, con l’obiettivo di testimoniare i 
valori evangelici per mezzo della musica, del canto e della danza. L’incontro con il Gen 
Rosso e il Gen Verde e, di conseguenza, con l’ideale di Chiara Lubich immette una nuova 
ispirazione nel gruppo, che modifica il suo nome in Work in Progress… Lavori in Corso 
(da un album live del Gen Rosso). Quarant’ anni di attività e centinaia di spettacoli non 
ci hanno stancato ma, anzi, hanno alimentato sempre più la voglia di cantare, di fare 
musica, di mettersi a disposizione degli altri, di comunicare in tutte le forme di cui siamo 
capaci i valori in cui crediamo e che vogliamo testimoniare. Vogliamo offrire il nostro 
impegno come dono sempre nuovo, perché sempre “in progress”, un dono che dà senso 
al nostro “work”, un lavoro, un’opera che non vuole restare per noi ma offrirsi agli altri 
in un continuo divenire di amore. Un dono non solo per noi, ma anche per quel Padre 
che ha voluto per primo metterci insieme. Siamo impegnati nell’animazione liturgica, 
nella realizzazione di spettacoli, concerti,  intrattenimento musicale e diverse attività 
di volontariato. Attraverso un gruppo liturgico animiamo le principali celebrazioni 
eucaristiche presso la chiesa di Cavagliano, oltre a matrimoni, anniversari, rosari, via crucis, 
ecc... Il nostro gruppo musicale, composto da una “band”, ha dato vita, dopo due anni 
di lavoro, al video/concerto “Fiori tra le Rocce”,  ispirato da padre Mario Airoldi. Work in 
progress nel suo insieme, propone nel corso dell’anno, alcuni momenti di animazione e di 
festa dedicati alla comunità di Cavagliano (ma aperti a tutti), paese nel quale il gruppo 
ha sede.

PROGRAMMA 

LA LUNA E L’ SUL TRADITIONAL - ARM. VITALIANO ZAMBON
ROCKIN’ AROUND THE XMAS TREE    J. MARKS – ARR. K. SHAW
MID-WINTER  C. ROSSETTI – ARR. BOB CHILCOTT
OH HOLY NIGHT                            A.C. ADAM, P. CLAPPEAU – ARR. S. DEFORD
HALLELUJAH L. COHEN - ARR. J. JOH    
MAGNIFICAT DON M. FRISINA – ARR. V. ZAMBON

PROGRAMMA 

CANTO A TE MARIA
AVE MARIA  (GEN VERDE )

LA MIA ANIMA CANTA (GEN VERDE )
BATTE, BATTE   (GEN VERDE)

AVE MARIA (DE ANDRÉ)
JOY TO THE WORLD


