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Si ringraziano per la collaborazione

Autotrasporti Prest Farra d'Alpago

Banca Popolare di Vicenza Pieve d'Alpago

Bar "Laguna Blu'" Puos d'Alpago

Bar Al Golosone Chies d'Alpago

Bar Alimentari Celant Farra d'Alpago

Bar Calvi di Polito Fernanda Farra d'Alpago

Bar Centrale Pieve d'Alpago

Bar Meublè da Guerrino Farra d'Alpago

Bortoluzzi Mauro e Laura Puos d'Alpago

Brandalise Mario Farra d'Alpago

Brudy Bar Pieve d'Alpago

Casa In Chies d'Alpago

Centro Caseario Allevatori Tambre

COINFA Pieve d'Alpago

Dal Farra Sergio Puos d'Alpago

De Pizzol Mauro Pieve d'Alpago

Essebi Montaggi Pieve d'Alpago

F.lli Saviane di Pompeo Industria Legnami  Puos d'Alpago

Falegnameria F.lli Bona Tambre

Felix Bar Chies d'Alpago

Idrotermica De Min Chies d'Alpago

La Vecia Ostaria Farra d'Alpago

Locanda San Martino Chies d'Alpago

Macelleria Brandalise Mariagrazia e Ferruccio Farra d'Alpago

Panificio Cansiglio Farra d'Alpago

Provincia di Belluno Belluno

Rifugio Carota Pieve d'Alpago

SCP Strategie Informatiche Belluno

SE.SA. Intonaci Pieve d'Alpago

Supermercato Calvi Italo Farra d'Alpago

Tollot Giovanni Farra d'Alpago

Tollot s.n.c.  Farra d'Alpago



SABATO 12 GIUGNO Coro MINIMO BELLUNESE Coro MONTE DOLADA

ore 16.00 ritrovo sul Col Visentin,
celebrazione della S. Messa
e onore ai caduti; 

ore 19.00 cena alpina presso
le strutture di Farra d’Alpago;

ore 20.30 rassegna di cori alpini.
(M.te Dolada e Coro Minimo Bellunese)

ore 09.00 ritrovo a Farra D’Alpago
presso la Sede Gruppo Alpini
per l’ammassamento;

ore 10.15 sfilata per le vie del paese con S.Messa,
onore ai caduti e interventi ufficiali;

ore 12.30 rancio alpino.

DOMENICA 13 GIUGNO

Alla manifestazione parteciperà
il 7° Reggimento Alpini con esposizione

di materiali e attrezzature per la missione
di pace in Afghanistan

con la partecipazione della
Banda Comunale di Farra

e della Fanfara Alpina di Borsoi

Il Coro Minimo Bellunese, nato nel 1961, si è esibito nella sua lunga storia in molte città italiane: Roma 
(splendide le esibizioni nella chiesa di S. Spirito dei Napoletani nella Piazza di S. Ignazio), Firenze (in 
particolare nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio), Milano, Venezia, Torino, Latina, Sassari, San 
Cesario sul Panaro, Castrocaro e nei più importanti e prestigiosi concorsi nazionali (Lecco, Ivrea, Adria) 
dove ha sempre riscosso lusinghieri successi ed apprezzamenti.

Ha, altresì, al suo attivo una cinquantina di tournées nei Paesi d’oltralpe tra i quali Austria, Germania (dove 
maggiormente si è esibito), Belgio, Lussemburgo, Francia, Repubblica Ceca, Svizzera, Brasile ed 
Argentina.

Nel corso della sua attività il Coro Minimo ha voluto portare a tutti i bellunesi che vivono all’estero tangibili 
segni e manifestazioni concrete della cultura della nostra provincia; ciò è stato possibile ponendosi come 
scopo quello di tener vivo, con le proprie canzoni, in chi da tanti anni manca dai propri paesi natii, il ricordo 
dei luoghi, delle tradizioni, delle genti delle nostre terre.

Nel 1973 il Comune di Belluno ha conferito al Coro Minimo Bellunese il Premio San Martino “Per le 
benemerenze acquisite nel far conoscere in Patria e all’Estero la città di Belluno e le tradizioni culturali 
della gente bellunese”.

Nel 2003 il Coro Minimo ha avuto l’onore di esibirsi alla presenza del Capo dello Stato, Carlo Azeglio 
Ciampi, in occasione del 40° anniversario della tragedia del Vajont.

Nel 2006 il Coro ha festeggiato i 45 anni dalla sua fondazione ed ha partecipato, unica formazione italiana, 
al secondo Festival Internazionale di Canto Popolare “Baden”, esibendosi a Rastatt, Rust, Bruchsal e, di 
fronte a 4000 spettatori, nell’open air theater di Ötigheim, il più grande della Germania.

Nel 2008 il Coro, attualmente guidato dal Maestro don Gemo Bianchi, ha partecipato al Concerto di Natale 
della Coralità di Montagna nell’Aula di Montecitorio della Camera dei Deputati.

Il coro Monte Dolada nasce nell’estate del 1979 nel comune di Ponte nelle Alpi (Belluno), su iniziativa di un gruppo di 
amici uniti dalla passione per il canto popolare. Fin da subito il suo nome si è legato al Gran Galà di Natale, rassegna 
corale diventata uno dei qualificati momenti di coralità nel Bellunese che continua ad avere successo anche a Puos 
d’Alpago, nuova sede del coro dal 1998. La compagine, composta di sole voci maschili, propone un repertorio vario 
che attinge sia alla grande tradizione della Sat, sia a quella bellunese e veneta, sia a quella italiana in genere, sia al 
ricchissimo mondo dei brani d’autore. Secondo una precisa scelta artistica che consenta al coro di eseguire concerti 
in qualsiasi contesto e locale, il repertorio spazia dai canti profani (eseguibili dovunque e spesso organizzati per temi: 
emigrazione, guerra, amore, mestieri e tradizioni di un tempo, …), ai canti natalizi, ai canti religiosi e di ispirazione 
religiosa (eseguibili in chiesa), ai brani strettamente liturgici (per l’animazione liturgica).
Collabora con le associazioni del territorio, come i Bellunesi nel mondo e l’Ana; da anni è iscritto all’Associazione per 
lo sviluppo delle attività corali (Asac) del Veneto e, dal 2006, al Centro servizi per il volontariato della provincia di 
Belluno e all’Albo regionale del Veneto come Associazione di Promozione Sociale. Tale importante risultato gli allarga 
la possibilità di perseguire i suoi fini di diffusione del canto popolare, di coesione sociale attraverso attività legate alla 
cultura, alla solidarietà e alla promozione del territorio nel quale cerca di rimanere radicato.
Tra le attività artistiche più importanti degli ultimi anni si ricordano le trasferte a Praga (dal 2001 al 2003), in Francia e 
Lussemburgo, a Ostuni in Puglia, a Palermo (2004), a Castano Primo in provincia di Milano (2008). Nel 2006 ha 
presentato il suo primo Cd, “Iože de note” (“gocce di note”), che è stato utilizzato anche come colonna sonora per 
l’allegato Dvd contenente le foto della storia del coro e alcune riprese dell’Alpago. La serata di presentazione, il Gran 
Galà 2006, è stata l’occasione per invitare tutti i circa ottanta coristi che hanno contribuito alla crescita del sodalizio, 
anche per breve tempo, fin dal giorno della fondazione. Con loro sono stati eseguiti alcuni canti del vecchio repertorio.
Nel 2008 il coro ha compiuto una tournée in Sudamerica, dove si è esibito per gli emigranti italiani, in particolare 
bellunesi. Lì ha partecipato al 50° di fondazione del comune di Nova Veneza (Brasile, Stato di Santa Catarina), a 
cordiali incontri con gli emigranti Bellunesi di Concordia e Sideròpolis (già Nova Belluno) e al terzo incontro dei giovani 
veneti nel mondo (Montevideo, Uruguay). Nel 2009 ha presentato il suo secondo Cd, “Abbiam fondato paesi e città”, 
che è stato utilizzato anche come colonna sonora per l’allegato Dvd contenente foto e racconti dell’emigrazione. Nel 
2010 è stato ospite dell’emittente televisiva “AntennaTre”.
Dal 2008 ha avviato un progetto per l’alfabetizzazione musicale e la diffusione del canto popolare fondando un coro 
di voci bianche, il Piccolo Coro Monte Dolada, per la formazione del quale si avvale della collaborazione della cantante 
Jessica Da Re, che ha curato anche la sceneggiatura dello spettacolo musical teatrale “Al pan de ieri”, che è stato 
presentato in anteprima al Gran Galà di Natale 2009 e che ha visto protagonisti nel canto e nella recitazione entrambi 
i cori.
Altre informazioni, compresi i recapiti, sono reperibili nel sito www.coromontedolada.it.

1. L’ultima notte (Bepi De Marzi)
2. Nikolajewka (Bepi De Marzi)
3. Joska la rossa (Bepi De Marzi)
4. La mia bela la mi aspeta (arm. A. Benedetti Michelangeli)
5. Monte Canino (arm. L. Pigarelli)
6. Ti ricordi la sera dei baci (C. Brescianini)
7. Stelutis alpinis (A. Zardini)
8. Era nato poveretto (arm. A. Benedetti Michelangeli)

Riserva:

1. Fila, fila (arm. L. Pigarelli)
2. Me compare Giacometo (arm. G. Malatesta)

1. Sul rifugio (Domaine)
2. Alpino, mio bell’alpin (Pietropoli)
3. Alpini in Libia (Gervasi)
4. Oh montagne (Malatesta)
5. Il testamento del capitano (arm. Gervasi)
6. Bombardano Cortina (arm. Pigarelli)
7. Laila, oh! (De Marzi)
8. Sui monti Scarpazi (Pedrotti)

Riserva:

1. Le sette no’ l’era suonate (Bon)
2. Dove sei stato, mio bell’alpin (arm. Pedrotti)

Sabato 12 Giugno 2010 ore 20,30 presso la Palestra Comunale di Farra d’Alpago (BL)


