Concerto del “Coro la Grolla”
diretto dal M° S.VARGETTO

Concerto di canti di Natale e
canti Popolari

Mercoledì 13 Dicembre , ore 18
Coro La Grolla
Tel.: 328 7674777
E-mail: info@corolagrolla.it

CRAL ASA
Scali Cerere,2
LIVORNO

C o r o La Grolla

Programma

Il Coro “La Grolla” si è costituito nel 1980 per iniziativa
e sotto la direzione di Don Valerio Baresi, sacerdote
salesiano. All’inizio il Coro basava la propria attività su
un repertorio esclusivamente montano; cosa abbastanza curiosa per una città di tradizione spiccatamente marinara. Nel corso degli anni ha acquisito
esperienza ed ampliato il proprio repertorio con brani
legati alla tradizione popolare sia regionale che nazionale, e con adattamento di canti natalizi, canti folkloristici, spirituals e concerti-spettacolo.
Il Coro ha partecipato a vari concorsi nazionali, fra cui
Ivrea, Savignone, Verona, ed a Rassegne Internazionali tra le quali quelle di Dobbiaco, Aosta, Wolsberg (Austria) sempre conseguendo ottimi risultanti e
suscitando grande stima e simpatia. In occasione
delle feste natalizie dal 2006 al 2013 il Coro si è esibito, c/o l’Accademia Navale di Livorno. Nella propria
città ha partecipato per numerose volte all’importante
manifestazione “Effetto Venezia” patrocinata dal Comune di Livorno e dal 2007 al 2009 al “Concerto di
Natale” c/o il Teatro Goldoni di Livorno dove si è esibito anche negli anni 2015 e 2016.
Sempre nel 2016 ha animato la S. Messa della Vigilia di Natale nella Cattedrale San Francesco di
Livorno con la presenza del Vescovo della città.
Il Coro è composto da sole voci maschili con quattro
sezioni: Tenori Primi, Tenori Secondi, Baritoni e Bassi, e si esibisce “a cappella”.
Dal 1980 ad oggi si è esibito in oltre 500 tra concerti,
rassegne, concorsi e concerti – spettacolo e dal 1997
fa parte dell’Associazione Cori della Toscana affiliata
alla Federazione Nazionale Italiana – FENIARCO.
Attualmente è composto da ca. 30 elementi ed è diretto dal M° Salvatore Vargetto.

La contra de l’acqua ciara

B. De Marzi

Piccola canta di Natale

B. De Marzi

Benia calastoria

B. De Marzi

Alma llanera

Gutierrez-Ardente

Marinaresca livornese

Rapallo-Cianetti

Sanmatio

B. De Marzi

Maria lassù

B. De Marzi

Stille nacth

G. Malatesta

Valsugana
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