
IL CORO CAMPANIL BAS di MOLVENO 
 

 

 

prende il nome da una delle più 
belle cime del Gruppo di Brenta, 
nasce nel 1951 da un gruppo di gio-
vani di Molveno, una comunità pic-
cola nelle sue dimensioni, ma ricca 
di quei valori umani che sono la 
linfa vitale di un popolo. 
La voglia di cantare insieme, di fare 
allegria portava questi giovani a tra-
durre questi sentimenti in suoni, cre-
sciuti con la storia di quegli anni, 
l’amore, l’amicizia, l’altruismo e l’am-
mirazione per le bellezze naturali con riconoscenza verso colui 
che tutto questo ha creato e voluto. 
Nella vita del coro, che ha passato il traguardo dei 55 anni d’atti-
vità, si sono avvicendati coristi e maestri e altre persone che 
con la loro passione per il bel canto hanno dato il loro contribu-
to importante, per arricchire e far crescere il coro nel suo inten-
to. 
Dal 1997 la direzione del coro è stata affidata al maestro Ange-Ange-Ange-Ange-
lo Motteslo Motteslo Motteslo Mottes di Spormaggiore, che con passione e indiscussa ca-
pacità, sta lavorando con i coristi per continuare l’opera d’arric-
chimento del patrimonio colturale e artistico di riscoperta e valo-
rizzazione di canti antichi. 
Il coro crede fermamente nella capacità del canto corale,  d’es-
sere veicolo di contatto e d’amicizia tra popoli ed espressione 
della gente trentina della sua storia e delle sue tradizioni, così il 
coro sarà sempre portatore di quella cultura musicale popolare, 
come fa da tanti anni qui nella nostra zona e nelle più importanti 
città Italiane ed estere, quali Germania, Olanda, Danimarca e Au-
stria.  
La nuova incisione il CD Cantiam la montanara, CD Cantiam la montanara, CD Cantiam la montanara, CD Cantiam la montanara, raccolta di 19 
brani, in occasione del 55° anno d’attività.  
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11 OTTOBRE 2008 11 OTTOBRE 2008 11 OTTOBRE 2008 11 OTTOBRE 2008 –––– ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00    



1^ parte 

 

 

 

 

VARDELO LA’ 
Armonizzazione: Nunzio Montanari 
 

GRAN DIO DEL CIELO 
Armonizzazione: Luigi Pigarelli 
 

ENTORNO AL FOCH 
Armonizzazione: Arturo Benedetti Michelangeli 
 

MENEGINA 
Armonizzazione: Luigi Pigarelli 
 

LA MATINA BONORA 
Armonizzazione: Swetelina Slavona 
 

ERA SERA 
Armonizzazione: Andrea Mascagni 
 

QUEL MAZZOLIN DI FIORI 
Armonizzazione: Antonio Pedrotti 
 
 

2^ parte 

 

 

 

 

LE CARROZZE 
Armonizzazione: Renato Dionisi 
 

VOSTU CHE TI COMPRE 
Armonizzazione: Andrea Mascagni 
 

ERA UNA NOTTE CHE PIOVEVA 
Armonizzazione: Luigi Pigarelli 
 

NOTTE AL BIVACCO 
Coro Campanil Bas 
 

LA BELA GIARDINIERA 
Armonizzazione: Giovanni Veneri 
 

SOTTO LE TUE FINESTRE 
Armonizzazione: Andrea Mascagni 
 

C’E’ UN PASSO ALPINO 
Traduzione del canto tedesco San Bernardo 
Armonizzazione: Terenzio Zardini 
 
 

 

 

     Dirige il maestro Angelo Mottes 


