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Struttura Operativa 

Centro Nazionale Coralità 
Presidente: Gabriele Bianchi 

Vicepresidente: Gianluigi Montresor. 

Componenti Consiglio direttivo: Marco Bastogi, Aurelio Benetti, Claudio 

Pedrotti, Maurizio Zandonà, Andrea Zanotti. 

Componenti Commissione artistica: Giuseppina Antonucci, Michele Franzina, 

Mauro Pedrotti, Ettore Varacalli, Beppe Varetto.  

Segretario: Lorena Broggini. 

Responsabile organizzazione: Giosuè Castenetto. 

Esperto consiglio direttivo: Andrea Costantino. 

Referenti macroaree: Ernesto Wuthrich, Agostino Scarinzi, Maurizio Zandonà, 

Andrea Toffolini, Marco Bastogi, Enzo Petrolini, Maurizio Deugeni. 

OBBIETTIVI STRATEGICI 2018: Interessamento dei Giovani e della Collettività, 

Formazione, Interazione tra Strutture Operative. Anche per gli stimoli ricevuti dalla 

partecipazione ad un bando promosso dal MIBACT, per la salvaguardia del 

patrimonio musicale tradizionale, e nel quale il progetto del C.A.I. si è collocato ai 

primi posti ricevendo un significativo contributo finanziario. 

A – I Gruppi Giovanili e loro valorizzazione. 

Gli Organismi “proponente” (C.A.I.) e “collegato” (CeT- Canto e Tradizione), sulla 

scia di una reciproca recente conoscenza, hanno realizzato una iniziativa pilota che 

intenderebbero riproporre annualmente in differenti ambiti del territorio nazionale. 

1) Convegno e Concerto promozionale – Milano, 14 Aprile 2018. 

- Coinvolgimento Gruppi corali giovanili, del sistema di rete “Yarmònia” ( 22 

formazioni  universitarie e delle scuole superiori), per allestimento e sostegno ad 

una “Casa dei Cori”, in via Asiago 26 a Milano, destinata ad attività di didattica e 

perfezionamento, a interscambi culturali/organizzativi e centro documentazione del  

patrimonio artistico. 

- Concerto dei Cori CeT e “Allievi” CeT, all’Auditorium di Milano, intervento di 

rappresentanze “Yarmònia” e presentazione della loro “Guida dei Cori”. 

2) Seminari e Rassegna Gruppi corali giovanili – Milano, 4 Novembre. 

- Partecipazione di sei formazioni “Yarmònia" per seminari di perfezionamento, al 

M.A.C.-Musica Arte Cultura, ove confrontare le rispettive esperienze, percorsi 

formativi, organizzazione eventi e valorizzazione artistica. 

- Rassegna corale, all’Auditorium di Milano, dei suddetti gruppi con assegnazione    

“Trofeo Pedrotti” ed esposizione mostra “Un cuore più grande della guerra”. 

B – Formazione, Cultura e coinvolgimento del Pubblico. 

1) Stage di formazione tecnico/artistica e Concerto – Padova, 20  Maggio. 

- Partecipazione, al Conservatorio Pollini, di gruppi corali C.A.I e Yarmonia delle 

aree Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna per 

impostazione della voce e corsi di vocalità, metodologia di studio nel canto corale, 

interpretazione dei canti, preparazione “curatori” censimento dati e patrimonio 

artistico. Relatori i Maestri: Larcher, Lanaro, Pedrotti e il Pres.Biblioteca Montresor 

- Concerto con i Cori universitari “Cime del Santo” di Padova, “La biele stele” di 

Bologna e i Cori C.A.I. di Padova e Bovisio Masciago. 
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2) Convegno “Armonie tra il Brenta e l’Ortobene”,Concerto - Nuoro, 22 Settembre 

- Incontro tra la coralità alpina/trentina e sarda/nuorese, all’Auditorium Lilliu, 

mettendo a confronto le diverse origini, i differenti percorsi ed esperienze, le 

impostazioni armoniche e vocali distintive, le tradizioni e i contesti sociali che 

hanno determinato le attuali forme espressive. Prof. relatori: Spanu di Sassari, Lutzu 

di Cagliari e Zanotti di Trento. 

- Concerto, al Teatro Eliseo, con il “Coro di Nuoro”, “Complesso vocale di Nuoro” e 

“Coro della S.O.S.A.T.” di Trento. 

3)Cori in città “Armonie tra Il Brenta e il Gennargentu” – Aritzo (Nu)23 Settembre 

- Con i Cori “Bachis sulis” di Aritzo e “S.O.S.A.T.” di Trento esibizioni nelle piazze, 

luoghi cittadini e Concerto nella Chiesa parrocchiale. 

C – Uomini e Radici culturali. 

- Spettacolo remember su “Massimo Mila”- Milano e Torino, 13 e 14 Ottobre. 

  Nel trentennale della scomparsa di un grande Uomo di cultura, Alpinista,  

 Accademico del C.A.I., finissimo critico musicale dell’Unità, La Stampa, del Teatro 

alla Scala di Milano e autore di numerosi importanti saggi. 

 All’Auditorium di Milano e Conservatorio G.Verdi di Torino, il recital “I due fili 

della mia esistenza” ha intrecciato un reading di testi con interventi musicali 

strumentali e corali. Curato da Angelo Foletto con  le Voci recitanti di Cesare Rasini 

e Patrizia Scianca, il sestetto “Architorti” di Pinerolo e i Cori “CeT-Allievi” di 

Milano e “S.A.T.” di Trento. 

D – Interazione tra Strutture Operative. 

1) Con la “Biblioteca Nazionale” – Catalogazione patrimonio artistico. 

- Progetto avviato nel 2017. Stato avanzamento: catalogazione e digitalizzazione di 

62 pubblicazioni a stampa con oltre 4500 spogli di 5750 pagine e test su 12 Cd con 

217 brani. Realizzazione impianti per messa on line nel sito C.A.I./Biblioteca 

Nazionale. Avanzamento studio per coinvolgimento progettuale di tutti i 77 Gruppi 

corali. 

2) Con il  “Centro Operativo Editoriale”. 

- Raccolta di testi e dati, inerenti i brani inseriti nei cinque Cd realizzati dal 2002 al 

2016, e pubblicazione del Volume “La montagna e la sua gente” – 99 canti dal 

repertorio dei cori C.A.I.; Concorso redazionale del volume “I due fili della mia 

esistenza” su Massimo Mila. 

3) Con il “Centro di Cinematografia e Cineteca”. 

- Produzione filmato integrale, e di specifiche clip, della videoregistrazione 

spettacolo/remember su Massimo Mia “I due fili della mia esistenza”. 

- Partecipazione al corso sulla “Cinematografia di montagna” al rifugio Carrara. 

E – Altre iniziative. 

- Rapporti Interassociativi: avviate forme collaborative/informazione con 

Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali, Centro studi 

Associazione nazionale alpini, Unione società corali italiane-Delegazione 

Lombardia, Fondazione laVerdi. 

- Riedizioni:: doppio Cd edito nel 2002 A.I.M. “Armonie tra le montagne”. 

- Comunicazione: articoli di settore su Montagne360, siti CAI, Mountcity,Yarmonia. 

- Aggiornamenti: Anagrafica 77 Gruppi corali e Link collegamento siti dei Cori. 

- Consistenza archivio informatico: 14.571 File, 2342 Cartelle, 714 GB 


