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CORO CAI L’AQUILA
Direttore: Giulio Gianfelice

Si è formato nel settembre del 2011, all’interno della Sezione CAI dell’Aquila per iniziativa del presidente 
Nicola Boschetti e, fin dalla nascita, è diretto dal maestro Giulio Gianfelice. Nel 2015, in occasione dell’88a 

Adunata nazionale degli alpini, ha registrato il suo primo CD “Cantemo ajiu Gran Sassu”. Nel 2016 il Centro 
nazionale coralità ha inserito l’esecuzione di un suo brano  nel CD “La montagna e la sua gente”. Nel 2017 
ha partecipato ad una importante rassegna corale in Valtellina.  Nel 2018 e 2019 ha svolto una intensa attività, 
con circa 40 presenze a festival, concerti, rassegne e manifestazioni varie. Di rilievo la partecipazione al 
“Malta International Christmas Choir Festival. Nel periodo della pandemia ha realizzato diversi “virtual 
choir” con brani tradizionali, pubblicati sul canale Youtube del CAI e su FB.

 MONTE CANINO (Arm. Luigi Pigarelli)
 LA PENNA DELL’ALPINO (Arm. Luigi Pigarelli)
 MONTE NERO (Arm. Teo Usuelli)
 LU PIANTE DE LE FOJIE (De Titta - Albanese)
 E COL CIFOLO DEL VAPORE (Arm. Luigi Pigarelli)
 TRENTATRÈ (Elab. Palazzi - Milita)

 La Rassegna nazionale cori di montagna, intitolata “Quel mese d’aprile” in riferimento ad uno dei più 
famosi canti della Grande Guerra, si svolge a L’Aquila dal lontano 1984 ed ha raggiunto il traguardo 

della sua XXX edizione. La manifestazione - qualificatasi da tempo come uno dei migliori appuntamenti del 
genere in Italia - prevede l’esibizione di tre cori di montagna, due dei quali ospiti, insieme al Coro della Portella 
che da sempre organizza l’evento. Quest’anno l’incontro avviene nel Parco del Castello e non nella Basilica di 
Collemaggio, come è tradizione, per motivi di sicurezza legati alla diffusione del Covid-19. L’obiettivo dichiarato 
è molteplice: innanzitutto consentire il confronto e lo scambio di esperienze fra i complessi corali partecipanti, 
scelti fra i migliori in campo nazionale; in secondo luogo trasmettere al pubblico aquilano il prezioso patrimonio 
dei canti popolari e alpini, sempre rielaborati in armonizzazioni di alto livello musicale. Da ultimo, rimarcare 
con forza la volontà di riprendere un discorso necessariamente sospeso a causa della pandemia. 



CORO DELLA PORTELLA
Direttore: Vincenzo Vivio

Il Coro della Portella si è formato nel 1982 a Paganica (L’Aquila) durante un raduno degli alpini, grazie al 
contributo amatoriale di una trentina di cantori e di un direttore autodidatta, uniti dalla comune passione 
per la montagna ed il canto che ne è l’espressione. Da allora ad oggi ha tenuto più di 800 concerti in Italia 
ed all’estero (Germania, Austria, Svizzera, Polonia, Stati Uniti e Canada), partecipando a manifestazioni 
musicali di grande prestigio e qualificandosi come uno dei migliori interpreti del canto popolare italiano, più 
in particolare abruzzese. È intervenuto a varie trasmissioni radiofoniche e televisive, tra le quali “Radiotre 
Suite”, i “Concerti dal Quirinale”, “Porta a porta” e “Il dodicesimo presidente”. Ha inoltre prodotto 5 CD ed 
ha pubblicato il libro “Belle rose”, raccolta di canti popolari armonizzati da Teo Usuelli.

 SUL PONTE DI PERATI (Arm. Portella)
 IL GOLICO (Bepi De Marzi)
 J’ABBRUZZU (De Angelis - elab. Usuelli)
 A BARISCIANE (Arm. Teo Usuelli)
 RIFUGIO BIANCO (Bepi De Marzi)
 BENIA CALASTORIA (Bepi De Marzi)

Il concerto si colloca all’interno del 5o Raduno “Aspettando il Battaglione L’Aquila”, nell’ambito di una stretta 
collaborazione con gli Alpini aquilani  e abruzzesi, che sono con tutta evidenza il riferimento naturale e culturale 
della rassegna stessa. Inoltre, dal punto di vista strettamente organizzativo, è da notare lo sforzo sinergico con 
l’Associazione corale “Gran Sasso”, per tutto ciò che riguarda l’accoglienza e l’ospitalità del coro sardo.
La manifestazione, infine, è particolarmente significativa perché cade nel 40o Anniversario di ininterrotta attività 
del Coro della Portella, una meta davvero invidiabile per il noto gruppo abruzzese, costellata di affermazioni e 
riconoscimenti che travalicano i confini nazionali.
Insieme al Coro della Portella, chiamato ancora una volta a fare gli onori di casa, il programma prevede la 
partecipazione del Coro CAI dell’Aquila, diretto da Giulio Gianfelice, e del prestigioso Coro Sos Canarjos di 
Nuoro diretto da Paola Puggioni. 



CORO SOS CANARJOS
Direttore: Paola Puggioni

Il coro fu fondato nel 1976 dal maestro Salvatore (Bobore) Nuvoli e da alcuni amici amanti del folclore e delle 
tradizioni popolari sarde. Fin dall’inizio si prefigge lo scopo di ricercare e ricostruire le musiche, i canti e le 
danze popolari più antiche, mantenendo viva una traccia delle tradizioni di vita e di costume al fine di tutelarle 
e valorizzarle. Il nome, che significa “battitori di caccia”, o meglio “battitori di nuove piste”, non è casuale. 
Esso rispecchia fedelmente questa esigenza di ricerca, cui si unisce l’attività di rappresentazione e diffusione, 
in forma di spettacolo, del patrimonio folcloristico e culturale sardo. Dal 2018 il gruppo è passato nelle mani 
del soprano nuorese Paola Puggioni, prima donna chiamata a dirigere un coro maschile barbaricino, che ha 
raccolto con entusiasmo la preziosa eredità del mitico fondatore.

 APERIMI SA JANNA (Arm. Bobore Nuvoli)
 FUNTANEDDA (Bobore Nuvoli)
 INTRANNAS (G. Caldino - B. Nuvoli)
 SU COJUBIU (G. Carroni - G. Caldino)
 LAMENTOS (Bobore Nuvoli)
 ADIOS NUGORO AMADA (Arm. Banneddu Ruiu)

Una serata d’eccezione, quindi, per i tanti appassionati dei canti di montagna, che rimarrà sicuramente scolpita 
nella lunga storia di “Quel mese d’aprile” come un importante momento di ripartenza dopo l’interminabile 
parentesi causata dalla diffusione del Covid-19.
La manifestazione si svolge sotto l’egida della Regione Abruzzo ed ha il patrocinio del Comune dell’Aquila e 
dell’ARCA – Associazione regionale cori d’Abruzzo, aderente alla Feniarco.
Collaborano all’iniziativa il 9o Reggimento Alpini L’Aquila, la Sezione Abruzzi dell’Associazione Nazionale 
Alpini, i Gruppi Alpini della Prima e Seconda zona, l’Associazione corale Gran Sasso, la BCC di Roma, la 
Fondazione Carispaq e la Unirest Srl.
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