
“Abbracciamo la missione 
di Padre Diego” 

 

Elevazione musicale 
 

Coro La Presolana  
Terzetto Trevoci d’Armonia 

Coro Note di bivacco  

SANTUARIO di VILLA D’OGNA 
VENERDI 16 DICEMBRE  

ORE 21 

Coro La Presolana 
Un gruppo armonioso di uomini cantori, da più di 
vent’anni insieme con l’impegno continuo della sinceri-
tà con l’emozione della poesia, amici generosi che abi-
tano le lunghe Valli e i brevi Altopiani che si adagiano 
quasi tra le nuvole prima delle Alpi che illuminano e 
sperano il Cuore dell’Europa Unita. Diretti da Vanna 
Bonadei, pianista ed insegnante di musica nella scuola, 
sono una realtà viva e vitale della zona, perché hanno 
come motivazione di base il desiderio di comunicare 
facendo musica, stabilendo un contatto con gli altri e 
con l’ambiente circostante attraverso lo strumento 
più diretto ed immediato, la voce. 
La voce per esprimere la scorrevolezza interiore, per 
glorificare la vita, essere strumento per l’espressione 
di una musica cosmica che è madre della musica com-
posta dall’uomo. La voce per esprimere la pienezza e 
la sintonia dell’anima con l’universo, per partecipare 
alla cerimonia dei suoni della vita, per sentir risuonar 
dentro una scorrevolezza armoniosa. 
Cantare, portare con se queste storie, fa sentire più 
sicuri: perché nulla si dimentichi o si perda chissà do-
ve, nel vento del tempo… 

Le offerte raccolte saranno donate a 

Padre Diego Pelizzari, missionario sa-

veriano del CIMI-Consiglio Indigenista 

Missionario, che convive con gli indios 

Kaingang, Awà-Guaranì e Xeta nello 

stato del Paranà in Brasile . 

 

I cori e Padre Diego ringraziano 
tutti per la partecipazione e la 

generosità 

Terzetto Trevoci d’Armonia 
Sono le voci di Francesca, Sonia e Vanna a formare il 
terzetto, un insieme femminile per l’Armonia essen-
ziale, nel profumo della tenerezza, nella felicità di 
raccontare le fiabe e i tremori sorridenti del tempo 
da inventare ogni giorno.  
Il terzetto,fortemente voluto dal caro amico Bepi De 
Marzi, oltre al manifesto impegno di confidare insie-
me  le storie cantate del “trovatore veneto”, inter-
preta canzoni di  cantautori  come De Andrè, Bran-
duardi, Cocciante, Cohen e di Ennio Morricone, spa-
ziando fra gli stili e le atmosfere dei vari generi mu-
sicali. Un dolce insieme di voci, che canta e collabora 
con il Coro La Presolana. 

Coro Note di bivacco 
Il coro Note di bivacco nasce nel 2015 per ag-
gregazione di persone provenienti dal mondo 
scout, ma ama definirsi un coro scout soprattut-
to per l’intento di mantenere vivo e valorizzare 
attraverso l’armonizzazione, il vivace patrimonio 

scout che ha attraversato diverse generazioni 
esprimendo i sentimenti e le emozioni di questa 
esperienza caratterizzata dalla vita all’aria aper-
ta e dallo stare insieme.  
E’ diretto dal Maestro Riccardo Crotti, anch’egli 

interprete del vissuto scout oltre che di ricono-
sciuta formazione musicale e canora. 



Coro Note di bivacco 

 
WHANA BARAKA canto tradizionale  Kenyan 

 Shawn Kirchner 
 
CHRISTMAS LULLABY  J. Rutter 
 
FRATELLO SOLE SORELLA LUNA Ortolani 

 arr. Riccardo Crotti 
 
CANDLELIGHT CAROL J.Rutter 
 
AH! IO VORREI TORNARE 

 canto scout arr D. Clapasson 
ULA ULA  
 canto scout arr D. Clapasson 
 

 
 
 

Auguri a tutti di Buone Feste 

 

  

 
  

PROGRAMMA 

Coro La Presolana 
 
PRESEPIO: oratorio di Natale di Padre Turoldo  

                                                                    E Bepi De Marzi  
 
                           Piu che parole il silenzio 
                           L’ultima carovana 
                           La Grotta 
                          Mentre il silenzio 
 
 

MARI BETLEMME                 Bepi De Marzi 
 
ASTRO DEL CIEL             arm. K.Dubienski  
 
LA CONTRA’ DELL’ACQUA CIARA   Bepi De Marzi 
 
NANNEDDU MEO                  Mereu-Puddu 
 
PICCOLA CANTA DI NATALE  De Marzi-Bellini 
 
 

Piccola canta di Natale 
‘ 
Ndel ciel i stele i pasa senza fresa  
e det in ca la zet la dorma e sogna 

Baghet chi suna  ‘ntota la campagna,  
al ria ol bel tep de gioia e alegresa 

Rit :  Nedal che ‘l pasa nedal che l’ve  
ol Signur l’è che, in cò l’è  ‘l so de 

L’an nòf cal reclama, l’an vecc che ‘l va vià,  

sperom che ‘l ma porte la serenità 
La nef la quarcia i tec, la zet la canta, 
la specia  ‘l matelì  det in da stala 
Nedal ol ria, felicità ‘l regala,  
‘nsè tocc fradei ‘nde la zurnada Santa. 

 Matteo Bellini 

Terzetto Trevoci d’Armonia 
 
NACQUE IL SUO BAMBINO    arm. E.Ceragioli 
 
PICCOLA BETLEMME  arm. L.Casanova Fuga 
 
NOTTE SANTA                            Bepi De Marzi 
 
AVE MARIA                     R.Cocciante-P.Panella 
 
GABRIEL’S OBOE     E.Morricone-P.Rowlands 
 
GLORIA IN EXCELSIS DEO    arm. V. Bonadei 
 

Presentatori: Margherita Bonadei 

 Massimo Locatelli 

Direttori:  M°. Riccardo Crotti 

 M°.  Vanna Bonadei 

Tastiera: Pierluigi Zonca 

 Vanna Bonadei 

Chitarra: Matteo Brembilla 

 Riccardo Crotti 

Flauto: Gianluigi Pelizzari 


