
Si ringrazia il Centro sociale  
ricreativo e culturale A. Montanari  
per l’ospitalità

Coro  
“Voci dalla Casa Gialla”  

Diretto da Pierluigi Piazzi

Mamma mia dammi cento lire  Anonimo - arm. P. L. Piazzi
Amico è N. M. Giacomelli, M. Buongiorno,  
 D. BaldanBembo, S. Bardotti - arm. P. L. Piazzi 
La villanella  Anonimo, arm. Luigi Pigarelli
Signore delle cime  Bepi De Marzi
In cerca di te  G. C. Testoni, E. Sciorilli - arm. P. L. Piazzi
Coro dell'amicizia Anonimo - arm. F. Martini

Il Coro Voci dalla Casa Gialla è nato, ormai oltre un ventennio fa, nell’ambito 
del Centro Culturale Ricreativo “Casa Gialla”, come ulteriore momento di 
aggregazione di cittadini di età diverse. Il repertorio del Coro è d’ispirazione 
popolare nel senso che spazia da canti della tradizione (lavoro, guerra, impegno 
politico ecc.)  ad armonizzazioni di canzoni del repertorio di musica leggera del 
Novecento italiano e non. 

Il Coro organizza una rassegna corale annuale, aperta ad altre realtà corali 
della regione. 

Fin dalla fondazione è diretto dal Maestro Pier Luigi Piazzi. 
casagiallabo@libero.it 

Il Coro CantER 
Direttore Marco Cavazza

P R E S E N T A 

Partecipano:

Coro “I Bruschi”
Direttori Ivo Pedretti e Daniele Trentini 

Coro “I Guelfi”
Direttore Pietro Puglioli

Coro “Voci dalla Casa Gialla”
Direttore Pierluigi Piazzi

Centro sociale 
A. Montanari

Via di Saliceto, 3/21
Bologna

GIOVEDÌ 
26 OTTOBRE 2017  

ore 15,30

6a RASSEGNA CORALE

CantERgo Sum

INGRESSO LIBEROWWW.COROCANTER.IT
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Coro “I Guelfi”  
Diretto da Pietro Puglioli

Maria Helena  Barcelata, arr. Luboff
Amapola Lacalle, arr. Luboff
Andalucia  Lecuona, arr. Luboff
Lili Marlene  Leip/Schultze, arm. Agostini
Sul Pajon  arm. Cauriol
La famiglia dei gobbon arm. Cauriol

Il Gruppo Corale “I GUELFI” è stato fondato nel 1995 ed è tuttora diretto da 
Pietro Puglioli, che nel 1971 fu uno dei sette fondatori dell’AERCO (a quel tempo 
dirigeva il Coro Leone). Fin dagli esordi il repertorio del Gruppo è formato da celebri 
brani di musica leggera e da film soprattutto d’oltreoceano, da classiche canzoni 
spagnole, western, latino-americane, ma anche tradizionali italiane, natalizie da tutto 
il mondo, ecc. Le armonizzazioni corali di molti di questi brani (mai pubblicate in 
Italia), sono esclusive de I Guelfi, avendole “trascritte” nel corso degli anni il maestro 
stesso da numerosi LP degli anni 50-70 di famosi cori e quartetti vocali americani, in 
particolare il Norman Luboff Choir e il Four Freshmen Quartet, per un totale di oltre 
200 partiture.  “I Guelfi” organizzano una Rassegna Corale biennale con il patrocinio 
di un Quartiere e del Comune di Bologna, giunta nel 2016 alla sua sesta edizione, cui 
sono stati invitati a partecipare finora 11 Cori regionali e non. 

http://www.gruppoiguelfi.it

Coro “I Bruschi”  
Diretto da  

Ivo Pedretti e Daniele Trentini

Buondì buongiorno
Donna mora

La goba  
Oh vilan
Teresina  

Mamma mia dammi 100 lire 

Il coro de “I BRUSCHI” è nato in un osteria di Castel de’ Britti (Bologna) oltre 40 
anni fa quasi per una gara tra canterini del locale che poi si sono uniti formando il gruppo 
del quale ne fanno parte tuttora alcuni fondatori tra i quali la voce conduttrice Ivo 
Pedretti che ha sempre diretto il gruppo ora coadiuvato da Daniele Trentini che lo aiuta 
anche nelle armonizzazioni dei brani. Tra i fondatori del coro attualmente (oltre a Ivo) 
ne fa parte il tenore Ronchi Guido. Il nome “I Bruschi” anche se ai nostri amici piaceva 

Nasce a Bologna l'8 marzo 2011, per volontà di un gruppo di collaboratori della Re-
gione Emilia-Romagna, appassionati di musica e canto corale, come sezione all’interno 
del CRAL - Circolo Aziendale della Regione Emilia-Romagna. Nato come coro di di-
lettanti, persegue un’attività didattica e concertistica che affini le conoscenze teoriche e 
pratiche del canto corale in un contesto ispirato alla socialità e alla partecipazione. Con 
la prima edizione di “CantERgo Sum” nel 2013, ha dato l’avvio all’organizzazione di 
una propria rassegna corale, nell’ambito della quale intende ospitare formazioni corali 
affini, con l’intento di diffondere la conoscenza e la pratica di questa intensa forma di 
socialità. È diretto dal Maestro Marco Cavazza.

http://www.corocanter.it
  Cantér - Coro dipendenti Regione Emilia-Romagna

Luci care luci belle  W. A. Mozart
A mezzanotte in punto  L. Pietropoli
Addio mia bella addio  popolare, arm. G. Vacchi 

Coro “CantER”  
Diretto da Marco Cavazza

bere non deriva dal fatto che si ubriacassero ma solamente perché essendo gente di 
campagna, alla buona a volte brusca nei modi, scelsero proprio di chiamarsi così. Il coro 
sensibile ai problemi dei bambini ha pensato di effettuare adozioni a distanza, infatti 
abbiamo due bimbi in India. Quando senti qualcuno parlare dei Bruschi, il pensiero va 
ai canti popolari della tradizione orale, che questo gruppo esegue da più di trent’anni 
nelle numerose manifestazioni alle quali partecipa. I Bruschi li puoi incontrare a feste, 
sagre, serate di beneficenza, rassegne, concerti ecc. Il gradimento espresso dal pubblico 
nei confronti di questi cantori spontanei, è lusinghiero. Probabilmente deriva dalle 
suggestioni portate dai loro canti, dalla originalità interpretativa e anche dai momenti 
di spensieratezza che con il loro stile, regalano al pubblico. Il repertorio è costituito 
da una raccolta di un centinaio di brani che appartengono al filone autenticamente 
popolare e provengono da varie zone e periodi storici, modificati chissà quante volte, 
nel lungo peregrinare attraverso i secoli, sia nei testi che nella musica. I Bruschi cercano 
di contribuire a mantenere vivo questo patrimonio musicale e narrativo di grande 
valore, memoria storica della nostra società rurale e urbana. 

http://www.coroibruschi.it 


