
Corale “VOCI IN ACCORDO“ - Povo (TN) 
Il complesso corale “ Voci in Accordo “ si è formato nel gennaio 2008 sulla 
collina di Trento ad opera di un gruppo di amici accomunati dalla  passione 
per il  canto e dallo scopo di contribuire alla conoscenza e alla diffusione 
della musica corale. 
L’attuale formazione mista è composta da trenta coristi. 
Il repertorio disponibile sul sito “vocinaccordo.wordpress.com” raccoglie 
brani di musica sacra e profana alcuni accompagnati con strumenti. Il percor-
so musicale seppur breve, spazia tra vari stili, dal Rinascimento alla musica 
contemporanea e canti popolari nazionali ed internazionali. Con questa scel-
ta si è voluto incentivare la sensibilità delle persone verso l’arte musicale e la 
cultura in genere. Una priorità riguarda l’organizzazione sul territorio in cui 
opera, di varie manifestazioni corali viva fonte di confronto e di scambio per 
nuove esperienze culturali e sociali. 
Nel 2014 il coro ha ottenuto la classificazione in Associazione di Promozione 
Sociale. 
Dal settembre 2016 il coro è diretto da Gianni Martinelli. 
Gianni Martinelli 
Nasce a Calceranica al Lago da una famiglia di tradizioni musicali. Il padre è 
stato il fondatore dell'allora Coro parrocchiale e dell'attuale Corale Polifonica. 
Ha studiato da autodidatta prima di seguire gli studi di organo per alcuni anni 
presso l'Istituto Diocesano di Musica Sacra a Trento. Successivamente ha 
partecipato a numerosi corsi per direttori promossi dalla Federazione dei Cori 
del Trentino ed ha fatto parte di alcuni gruppi da camera e cori trentini in 
qualità di corista in occasione di importanti appuntamenti culturali. Ha fondato 
inoltre la sezione Voci Bianche della Corale Polifonica che attualmente è 
formata da un gruppo di ragazze/i di età compresa tra i 10 e 22 anni. Come 
organista ha tenuto diversi concerti su organi antichi in vari centri del Trentino 
riscuotendo ovunque lusinghieri apprezzamenti. Dal 1978 è direttore della 
Corale Polifonica di Calceranica al Lago. 
 
 
Corale “GRAM ENSAMBLE” - Carpi (MO) 
Gram Ensamble, un piccolo gruppo vocale per intrattenimenti, matrimoni 
religiosi e civili, rinfreschi, aperitivi e cene, concerti e ...chi più ne ha più ne 
metta! Siamo una “quindicina” di persone dirette da Rossana Bonvento che 
amano cantare per la voglia di farlo, per la bellezza dello stare insieme in 
modo positivo. Il nostro repertorio: dal sacro (laude e canti di ogni epoca) al 
profano, dai canti popolari al pop e allo swing passando per spiritual e colon-
ne sonore, dal serio al faceto, ma privilegiando canti che esprimano, nei testi, 
valori importanti per l'uomo. 
Nel nostro breve percorso di coro abbiamo avuto l'opportunità di partecipare 
per ben due anni alla manifestazione "Cori in festival" a Bazzano (BO), alla 
rassegna regionale Voci nei Chiostri e quella carpigiana "Armonia del 
canto", di cantare in svariate rassegne corali in regione e a realizzare - su 
invito - concerti ad hoc nei teatri di Bomporto (MO) e di San Martino in Rio 
(RE) e per il Lyons di Carpi; partecipiamo ogni anno con tanta gioia alla mani-
festazione CORIAMO dei cori modenesi. Ricordiamo con tanto affetto, infine, 
l’evento “Conto cento canto pace” indetto da Feniarco a Verona il 24 mag-
gio 2015 e "La Piazza incantata" a Napoli nell'aprile 2016. 
 
Per contattarci: corogram@gmail.com  
sito: gramensamble.wordpress.com  
pagina facebook: https://www.facebook.com/gramensamble/  

si ringraziano per la collaborazione: 

 

 

Corale “CORO ET LABORO” - Castelnovo di Sotto (RE) 
Il “Coro et Laboro”, associato all’AERCO, inizia la sua attività nel 1998 a Ca-
stelnovo di Sotto (RE) e dalla nascita è diretto dalla Prof.ssa Rossana Rossi.  
Il repertorio del coro è costituito soprattutto da canzoni di musica leggera armo-
nizzate per coro a cappella, ma comprende anche canti popolari, polifonia 
cinquecentesca e canti natalizi.  
La corale ha partecipato a numerose esibizioni e rassegne; ricordiamo con 
gioia le esperienze di Altidona, Trento, Vicenza, la partecipazione a Soli Deo 
Gloria nel 2014, 2017 e 2018, il concerto nel Teatro Puccini di Merano, la Ras-
segna nel Tempio dell’Incoronata di Lodi (1^ Rassegna interregionale Di Cori 
un altro Po 2016) e i concerti natalizi per le vie di Fabbrico, Finale Emilia e in 
Piazza Prampolini a Reggio Emilia.  
Dal 2001 il Coro et Laboro ha dato vita a due manifestazioni canore che offrono 
nuove occasioni d’incontro per tutti gli appassionati del canto corale: la Rasse-
gna Corale di primavera e il Concerto Natalizio. In queste occasioni il Coro 
cerca e promuove la collaborazione con le scuole del territorio al fine di avvici-
nare bambini e ragazzi al meraviglioso mondo della coralità.  
Importante è anche l'impegno nel sociale che accompagna da sempre la nostra 
corale; fra le tante iniziative citiamo quelle a favore di comunità colpite dal 
terremoto (comunità abruzzesi ed emiliane) e i concerti realizzati per i detenuti 
nelle case circondariali di Piacenza, Reggio Emilia e Modena.  

Macelleria Gastronomia  

Rizzi  e Andreotti 

mailto:corogram@gmail.com
http://gramensamble.wordpress.com/
https://www.facebook.com/gramensamble/


 

• Fratello sole, sorella luna  

 - Riz Ortolani, 1972 
 

• Pane e coraggio  

 - Ivano Fossati, 2004 - arm. R. Rossi 
 

• Gam gam 

 - Elie Botbol - arm. R. Rossi 
 

• Ave Maria 
   - Fabrizio De Andrè, 1970 - arm. Tullio Visioli 
 

• Fa la kan mbom ba (porta i tuoi doni a Dio) 
 - Popolare camerunese - arm. J. R. Gil-Tàrrega  

Corale “Coro et Laboro” 
Castelnovo di Sotto (RE) 
 
 
 
direttore:  
M.o Rossana Rossi 

Corale “Voci in Accordo” 
Povo (TN) 
 
 
direttore:  
M.o Gianni Martinelli 
 
al pianoforte:  
Angela Puecheri 

 

• Te lucis ante terminum  
 - T. Tallis 
 

• Locus iste  
 - A. Bruckner 
 

• Fiabe 
 - M. Maiero 
 

• May it be 
 - Eithne Ni Bhraonain 
 

• Hallelujah  
 - L. Cohen 
 

• Requiem 
 - E. Gilkyson 
 

• Jubilate Deo 
 - P. Anglea 
 

Corale “Gram Ensamble” 
Carpi (MO) 
 
 
 
direttore:  
M.o Rossana Bonvento 

 

• Fulget Dies 
 - anonimo medievale 
 

• El noi de la mare   
 - tradiz. della Catalogna - arr. Cervera 
 

• Lela 
 - canto tradiz. della Galizia 
 

• Akatombo 
 - canto tradiz. giapponese  
 

• I te vurria vasà  
 - Russo, Di Capua - arr. Ciro Caravano 
 

• Henry Mancini 
 - arr. Bruno Reich Bonse 
 

• Hit the road Jack 
 - P. Mayfield 
 

• Bonse Aba 
 - Tradiz. Zambia - arr. Victor C. Johnson 


