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Dopo aver animato pe quasi vent’anni le esta� della ci�à di Aosta 

grazie all’evento “Cori al Teatro Romano”, manifestazione che ha 

portato in Valle oltre trenta formazioni corali di pres�gio nazionale 

e internazionale, dal 2012 il Coro Penne Nere di Aosta APS 

propone la rassegna “Monumen� inCanta� - Monuments 

enChantés”.

Grazie a questo proge�o, il Coro si propone di andare alla ricerca 

di un nuovo connubio tra alcune più belle archite�ure della Valle 

d’Aosta e la musica: luoghi, castelli, for�, chiese e costruzioni 

storiche diventano così un nuovo palcoscenico per il canto corale, 

dando vita ad esperienze ar�s�che nuove e sorprenden�.

Questa rassegna ha come scopo la valorizzazione della storia della 

nostra Regione e la condivisione del canto e della cultura di altre 

realtà.

Proponendo di cantare, ogni anno, in un’archite�ura storica 

diversa della Regione, il Coro Penne Nere crede di poter portare la 

musica e i suoi valori in luoghi tu�’altro che sconta�.

Una delle cara�eris�che delle sale e dei luoghi individua� per 

ospitare la serata della rassegna è quella di essere cos�tuita da 

ambien� raccol�, in�mi, alla ricerca di un momento di musica 

come condivisione famigliare.

Rispe�o alla precedente rassegna, per la quale il fondale è sempre 

stato rappresentato dalle millenarie tracce del Teatro romano, le 

location scelte per ospitare “Monumen� inCanta�” sono dei 

luoghi dove poter me�ere per una volta la musica, e in par�colare 

il canto corale, al primo posto, riuscendo a stupire, per la bellezza 

delle archite�ure e per la qualità acus�che degli ambien�, sia il 

pubblico che il Coro ospite.

Creare scambi con altre realtà canore e condividere la gioia del 

canto: ecco quello che il Coro Penne Nere si propone come fine 

ul�mo di questa rassegna.

I CORI

Coro Penne Nere di Aosta APS - Dire�ore Fabrizio Engaz

Dal 1958, anno in cui alcuni amici appartenen� alla sezione 

dell’A.N.A. di Aosta hanno deciso di riunirsi per creare una 

formazione vocale, il Coro Penne Nere di Aosta non ha più smesso 

di cantare.

Dopo aver trovato la sua naturale collocazione nella tradizione dei 

can� popolari di montagna, il suo repertorio ha esteso nel tempo 

le proprie radici fino a raggiungere autori, compositori e interpre� 

della musica corale, della musica leggera contemporanea e della 

polifonia, non precludendosi nessun orizzonte canoro.

Il Coro, iscri�o all’Associazione Feniarco, ha inciso o�o album;

ha partecipato nel 2018 al pres�gioso concorso “Luigi Pigarelli” di 

Arco di Trento;

si è esibito in più di seicento concer� in tu�a Europa (tra i quali il 

pres�gioso Fes�val Interna�onal de Chant Choral di Nancy - Voix 

du Monde, di cui è stato ospite d’onore nel 2019),

ed è l’ideatore delle storiche rassegne corali valdostane “Cori al 

Teatro Romano” e “Monumen� inCanta� - Monuments 

enChantés” (quest’ul�ma giunta alla sua nona edizione).

Dopo essere stato dire�o per oltre quarant’anni dal Maestro 

Guido Sportelli e inseguito da Alessandro Jannel, Alessandro 

Comoglio e Marilena Alber�, dal 2019 il Coro Penne Nere è nelle 

mani del Maestro Fabrizio Engaz.

Coro El Vajo di Chiampo (Vicenza) - Dire�ore Francesco Grigolo

La fondazione risale all’autunno del 1967 grazie alla passione di un 

gruppo di amici per il canto della tradizione popolare al quale si è 

unito, strada facendo, anche l’impegno in a�vità socioculturali.

L’organico è composto da una tren�na di ragazzi ed è dire�o, dal 

2015, da Francesco Grigolo, organista, dire�ore di coro, tenore e 

docente vicen�no. Dal 1978 è Presidente l’Ing. Ferruccio Zecchin, 

subentrato al fondatore Bortolo Purgato. 

Il repertorio spazia dal canto d’ispirazione popolare 

all’interpretazione di composizioni originali d’autore per coro 

maschile. Par�colare a�enzione è data alla ricerca di mo�vi lega� 

alla nostra terra e agli even� che l'hanno cara�erizzata.

El Vajo ha svolto un’intensa a�vità concer�s�ca con oltre 

millecinquecento concer� in Italia, e quaranto�o tournée 

all'estero, in Europa e oltre oceano tra gli emigra� italiani.

Ha pubblicato diversi volumi di composizioni e undici incisioni, tra 

dischi e CD. Il più recente, registrato nel 2019 dal �tolo 

“Innovazione e Tradizione”, con la direzione di F. Grigolo, raccoglie 

can� che spaziano dalla musica popolare alla polifonia sacra. 

So�o la guida del Maestro Grigolo ha vinto il Premio della Cri�ca e 

la Fascia d’eccellenza al Fes�val della Coralità Veneta del 2016 ed è 

giunto quarto al Concorso Nazionale “Luigi Pigarelli” del 2017, ad 

Arco di Trento.

Ogni anno organizza una Rassegna, con la presenza d’importan� 

cori italiani e stranieri e una serata di beneficenza alla Pieve 

Francescana.

Fa parte delle associazioni A.s.a.c. e Feniarco. 

I CANTI DI QUESTA SERA

Coro Penne Nere di Aosta APS

Soir (M. Zuccante - E. Pellissier)

Alpini nella steppa (D. Conrero)

Carezze (M. Maiero)

Coro El Vajo di Chiampo (Vicenza)

Lontani mon� (C. Lucato)

Lux aeterna (B. Schmidt)

Kuu (T. Vettik)

L’aria de la campagna (L. Pigarelli)

Osacrum convivium (A. Schoren)

A duruseddu (A. Catte)

Tenebrae (R. Burchard)

E canterà (B. De Marzi)

Pavana (B. De Marzi)

ALBO D’ORO DELLA RASSEGNA

I EDIZIONE

Castello di Sarre

16 giugno 2012

Coro Lavaredo di Padova

II EDIZIONE

Castello di Introd

15 giugno 2013

Coro Alpi Cozie di Susa (TO)

III EDIZIONE

Forte di Bard

21 giugno 2014

Coro Ci�à di Ala (TN)

IV EDIZIONE

Castello di Sarriod De La Tour, Saint-Pierre

20 giugno 2015

Coro Mul�fariam di Ruda (UD)

V EDIZIONE

Castello Savoia, Gressoney-Saint-Jean

18 giugno 2016

Coro SKD Hrast di Doberdò del lago | Doberdob (UD)

VI EDIZIONE

Castello Baron Gamba, Châ�llon

17 giugno 2017

Corocastel di Conegliano (TV)

VII EDIZIONE

Castello di Verrès

16 giugno 2018

Coro da Camera Tren�no (TN)

VIII EDIZIONE

Torre dei Balivi di Aosta

22 giugno 2019

torino vocalensemble (TO)

IX EDIZIONE

Chiesa San Giorgio di Hône

18 giugno 2022

Coro El Vajo di Chiampo (VI)

SPONSOR DELLA RASSEGNA

TIV S.r.l.

Rassegna di canto corale
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