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2005 - coro Oltàk (Voltago Agordino - Bl)
  - coro San Marco (Camposampiero - Pd)
2006 - Piccolo coro La Perla (Torreglia - Pd)
 - coro Plinius (Bottrighe - Ro)
2007 - coro Col di Lana (Livinallongo - Bl)
   con la partecipazione di Bepi De Marzi
2008 - coro Gioventù In Cantata
   (Marostica - Vi)
2009 - corale Zumellese (Mel - Bl)
2010 - coro Lux Fukgebit (Teolo - Pd)
2011 - Ensemble La Rose
   (Piovene Rocchette - Vi)
2012 - coro Mortalisatis (Maserà - Pd)
2013 - coro Città di Piazzola sulBrenta
   (Piazzola sul Brenta - PD)
2014 - coro Coenobium Vocale
   (Piovene Rocchette - Vi)
2015 - coro Polifonico San Biagio
   (Montorso Vicentino - Vi)

Coro 
La Valle
presidente
Raffaele Zulpo
www.corolavalle.it

coro
Esperienze Vocali
presidente
Gino Tessaro 

www.esperienzevocali.wordpress.com

L’amministrazione comunale, 
il coro La Valle e 

il coro Esperienze Vocali 
augurano a tutti un

sereno Natale



Il coro Esperienze Vocali nasce come gruppo vocale ma-
schile nella primavera del duemila attorno all’idea di inten-
dere il canto come espressione di sé. In questi anni abbiamo 
imparato che per migliorarci, dobbiamo vivere ed attraver-
sare delle esperienze, le quali ci forniscono delle indicazioni 
utili a comprendere quale direzione seguire nel lavoro con 
la voce.
Tutto questo ci tocca anche come persone, e per questo 
aspetto ci sentiamo partecipi di un “coro di esperienze vo-
cali”.

Abbiamo iniziato affrontando canzoni popolari dal magico 
repertorio del maestro De Marzi, passando poi per brani di 
musica contemporanea, ed anche di musiche polifoniche 
non trascurando l’origine vocale del canto gregoriano.
Per noi il canto vuole essere gioia, e sappiamo che la pos-
siamo ricercare attraverso uno strumento unico al mondo in 
grado di unire musica e parola: la voce.
Cantare in pubblico ci dà la possibilità di comunicare e di 
scambiare con chi ascolta parte delle nostre emozioni e del 
nostro stare. Per questo per noi è importante cantare.
Il coro è attualmente composto da 14 coristi e da ottobre 
2014 anche da 8 coriste.
E’ diretto dalla sua costituzione da Michele Pan.

Amen
N. Luboff

Amazin grace
A. Secco

O magnum
misterium
M. Garau

O mistero
M. Maiero

Bo Yavo Haboker
J. Hadar

White Christmas
H. MacCarthy

Total Praise
R. Smollwood
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Gaudete
Piæ cantiones 1582

Marì Betlemme
B. De Marzi

La montagna
M. Lanaro

Sul volo chiaro
M. Maiero

Set on a Freedom
Arr. L. Fattambrini

For the beauty
of the earth
J. Rutter

Schalom chaverim
Arr. P. Hamburger

What a wonderful 
world 
G. D. Weiss – B. Thiele
Arr. M. Brymer

Adiemus
K. Jenkins

Hava Naghila
Arr. I. Meini

Star Carol
J. Rutter

La jornada
T. Uhlik

dirige: Paolo La Brunadirige: Michele Pan

CORO
LA VALLE

Il coro “La Valle” è sorto nell’estate del 1980 a San Quirico, 
piccolo paese situato nell’alta Valle dell’Agno tra Valdagno 
e Recoaro Terme in provincia di Vicenza. Fin dalla sua 
fondazione ha cercato di interpretare le tradizioni e lo spirito 
della gente di questa vallata. Il nome “La Valle” fornisce così 
indicazioni sulla provenienza del gruppo, ma diventa anche 
il simbolo di quei valori che gli appartengono e che cerca di 
esprimere nel canto.
Dal 1992 è diretto da Paolo La Bruna, sotto la cui guida ha 
affrontato un programma di canto sempre più impegnativo, 
inserendo nel repertorio brani di musica internazionale, 
alcuni dei quali con accompagnamento strumentale.
Attualmente il gruppo è formato da una trentina di elementi e 
persegue il filone della polifonia popolare italiana e straniera 
non disdegnando qualche rivisitazione di brani moderni pop 
e swing. L’utilizzo di strumenti arricchisce ulteriormente 
la proposta musicale contribuendo a costruire sonorità 
coinvolgenti e suggestive.
Da segnalare negli ultimi anni di attività le tourneé in 
Germania, Ungheria e Spagna e la partecipazione al Quarto 
Festival della coralità Veneta. Nel 2011, in collaborazione 
con il gruppo corale Harmonia Nova di Molvena, ha dato 
vita al progetto “Acoriuniti” nel quale i due cori si esibiscono 
assieme con l’accompagnamento di un’orchestra classica 
formata da una quarantina di elementi.

Paolo La Bruna si è accostato alla musica studiando chitarra, 
prima da autodidatta poi sotto la guida del maestro Nereo 
Dani. Si è interessato di coralità fin da giovane collaborando 
con vari gruppi corali come corista, seguendo laboratori 
corali e corsi di vocalità. Nel 1992 inizia l’esperienza della 
direzione lavorando stabilmente con il coro ”La Valle” e 
seguendo corsi di perfezionamento tenuti da docenti di 
prim’ordine quali: Piergiorgio Righele, Stephen Woodbury, 
Werner Pfaff, Giorgio Mazzucato, Andrea Veneracion, Bojan 
Pogrmilovic, Carlo Pavese, Marco Berrini e Stoian Kuret.
Nel 2015 ha conseguito il diploma di direzione corale presso 
l’Accademia Piergiorgio Rigele.


