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Concerto 
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In occasione della 
Festa Patronale 2013

di S. Maria Goretti

Adieu a l’Engiadina
Gaugler

Ai preat la biele stele
arm.Luigi Pigarelli

Amici miei
popolare scozzese

Ave Maria
B. De Marzi

Benia calastoria
B. de Marzi

Campane di monte nevoso
elab.e armonizz. di L. Casanova Fuga

Cercheremo
Marco Maiero

Ciantia del Jagher
canzone ladina di Sepp Frontull trasc. Di G. Farina

Dove 
Marco Maiero

Golico
B. De Marzi
Improvviso
B. de Marzi
Io resto qui
G. Susana

La preghiera degli alpini
versi e musica di G. Veneri

L’ultima notte
B. de Marzi
Maria lassù
B. de Marzi

Monte Canino
arm. L. Pigarelli
Nuvola di marzo

Marco Maiero
Oh montagne

Gianni Malatesta
Su bolu e s’astore

T. Puddu
Sul ponte di Perati

Programma
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Il Coro Val San Martino viene fondato nella primavera 
del 1969 a Cisano Bergamasco presso l’Oratorio di Vil-
lasola da un gruppo di giovani di varia provenienza so-
ciale, accomunati dalla voglia di cantare, di stare insie-
me e di costituirsi in coro. Il M° Elio Papini ha il difficile 
compito di fondere tante voci ancora non amalgamate. 
Ma il seme è gettato e inizia il lungo e appassionante 
cammino del Coro Val San Martino.

Il repertorio iniziale si rifà al filone della S.A.T., con can-
ti di guerra, popolari, di montagna e d’amore.

Nel 1974 al M° Elio Papini subentra il M° 
Padre Antonio Raimondi. Il repertorio si 
allarga a canti sacri, a canti folcloristici 
di altre regioni fino a brani presi dalla 
lirica.

L’attività del Coro si fa via via più in-
tensa. Si incide un disco, si iniziano 
contatti con cori stranieri e avvengono 
i primi scambi internazionali: Germania, 
Norvegia e Jugoslavia.

Nel 1984 il M° P. Antonio Raimondi, per moti-
vi anagrafici, passa la direzione al M° Valter Sala che 
rinnova e amplia il campo d’azione musicale del Coro 
con canti ed armonizzazioni d’autore, con canti classi-
ci rivisti in chiave folcloristica, con spirituals rendendo 
il repertorio estremamente vario.

La direzione paziente e costante del M° Sala favorisce 
la crescita e lo sviluppo del Coro Val San Martino, lo 
rende consapevole delle proprie capacità, gli apre più 
ampi orizzonti con nuovi spazi interpretativi, diven-
tando non solo una realtà, ma anche ambasciatore di 
Cisano, della Valle S.Martino, di Bergamo e dell’Italia, 
partecipando a importanti rassegne e concorsi a carat-

tere regionale e nazionale, a trasmissioni televisive e 
radiofoniche.

In questo periodo il Coro girerà l’Europa arrivando fino 
agli Stati Uniti e infine a Mosca, Tver e San Pietroburgo.

Nel 2005 il Coro Val San Martino è entrato a far parte 
della grande famiglia alpina diventando Coro A.N.A. 
della Sezione di Bergamo Gruppo di Cisano Bergama-
sco. Il M° Valter Sala, dopo 25 anni di intensa direzio-
ne, nel settembre 2011 passa la bacchetta al M° Marco 
Cordini. Dopo una fase di necessario assestamento e 
di studio anche con la collaborazione della Prof.ssa 
Carmen Menghini, il Coro Val San Martino nella pie-

na consapevolezza delle proprie capacità riprende 
l’attività concertistica sotto la nuova guida. Il coro 
propone su richiesta concerti in ambiti diversi o in 
occasione di anniversari e ricorrenze.

Da 16 anni a questa parte ogni anno vengono or-
ganizzate tre rassegne denominate: “Eco di canti” 
a Pontida presso l’Abbazia Benedettina, a Cisano 
Bergamasco “Rassegna Musico Corale” e “Natale a 
Cisano” con la partecipazione di cori nazionali e 
internazionali.

Coro alpino
Val San Martino
di Cisano Bergamasco
diretto dal Maestro Marco Cordini

Per ulteriori informazioni:
http://www.corovalsanmartino.it


