
SECONDA
EDIZIONE

DA MAGGIO A
OTTOBRE 2021

ERBEZZO (LESSINIA)

 FREGONA (CANSIGLIO)BOSCO CHIESANUOVA

AGORDO (DOLOMITI)



La polifonia torna a 
respirare in l ibertà.
 
VIENI A CANTARE CON NOI!

Quest 'anno andiamo al la  scoperta di  nuovi
affascinanti  luoghi ,  con nuove bel l iss ime
musiche da cantare insieme.
Accompagnati  e  dirett i  dal  M° Matteo
Valbusa,  canteremo immersi  nel la  natura
durante faci l i  escursioni ,  per  f inire con un
divertente concerto /  f lash-mob al l 'aperto.

CAMMINATE DI  LIVELLO “FACILE ”
( 10 km circa,  dis l ivel lo 300 m circa)

 
REPERTORIO  MUSICALE

SULLA NATURA E SULL’AMORE
 

FLASH-MOB  F INALE 
 

ISCRIZIONI SOLO ON-LINE:
www.vocefestival . i t

 
Quota di  partecipazione individuale :

25 € per giornata
(da versare al l ' iscr iz ione,  pagamento con

carta di  credito o Paypal)



Canone:  Praise God (Tal l is)
Occhi  lucenti  assai  (Donato)
La montanara (arm. Macchi)
Come porti  i  capell i  bel la  bionda (elab.
Sofianopulo)
Love of  my l i fe  (Mercury ,  Queen)

Domenica 11  Luglio 2021

IL  CORO TORNA IN MONTAGNA

RITROVO: ore 9 .00,  
Rifugio Bocca di  Selva,  Bosco Chiesanuova (VR)

Torniamo sul le  strade del l 'Alta Lessinia ,  dopo un
anno,  a  far  r isuonare  tra le  val late l 'armonia
delle nostre voci .  Arr iveremo a Podestaria e f in
sul  Monte Tomba,  per  v ivere l 'emozione di
cantare con un panorama a 360 gradi .

FLASH-MOB:  ore 19 .00

 

PROGRAMMA MUSICALE:



Canone:  Come fol low me (Hi lton)
Quando la sera (Azzaiolo)
La bel la  Gigogin (Giorza,  arr .  Sof ianopulo)
Signum
Los casti l los  (Walsh,  arr .  Jones)

Domenica 25 Luglio 2021

LE GROTTE AI  PIEDI  DEL
CANSIGLIO

RITROVO: ore 9 .00,  Fregona (TV)

In col laborazione con la Consulta ASAC di
Treviso,  i l  Choral  Trekking s i  spinge sopra
Vittorio Veneto,  al la  scoperta di  un terr itor io
affascinante e r icco di  sorprese:  sotto la  foresta
del  Cansigl io scopriremo la Grotta del  Cagl ieron
e seguiremo la Via del l 'Acqua.

FLASH-MOB:  ore 19 .00

PROGRAMMA MUSICALE:



Canone:  La chasse (anonimo)
Evening r ise
Gl ’amanti  morescano (Banchieri )  
La domenica andando al la  messa (arr .
Sof ianopulo)
Sommer Ruf

Domenica 8 Agosto 2021

CANTANDO CON GLI  ALBERI
DELLA LESSINIA

RITROVO: ore 9 .00,  Erbezzo (VR) .

Erbezzo è un paese del la  Lessinia che offre dei
panorami davvero stupefacenti ,  grazie al la  sua
esposizione straordinaria .  Scopriremo le antiche
contrade di  questo paese e ci  spingeremo verso
Nord per conoscere i  grandi  Faggi  del la  Lessinia .

FLASH-MOB:  ore 19 .00
 

PROGRAMMA MUSICALE:



Canone:  Sjalom chaverim (anonimo)
Sentomi la  formicula (Azzaiolo)
Le zime de l ’Auta (arr .  Pietropoli )
Sol  ‘nte la  val  del  Bióis  (arr .  Pietropoli )
Le Dolomiti  (Moser)

Domenica 22 Agosto 2021

AD AGORDO, SULLE DOLOMITI

RITROVO: ore 9 .00,  Passo Duran,  Agordo (BL) .

In col laborazione con i l  Coro Agordo di  Roberta
Conedera,  v i  proponiamo questo Choral  Trekking
sulle Dolomiti .  Dal  Passo Duran sal iremo al
Rifugio Carestiato,  per  godere del la  bel lezza
straordinaria di  questi  luoghi ,  e  far  r isuonare le
montagne del le nostre voci .

FLASH-MOB:  ore 19 .00

PROGRAMMA MUSICALE:



Iscr iz ioni  aperte a  chiunque sappia
cantare.  Non sono previst i  uditori ,
eccezion fatta per i  minorenni  che

dovranno essere accompagnati .

Le partiture  saranno inviate ai
partecipanti  v ia  email .

È raccomandato lo studio anticipato!
Si  canterà esclusivamente a cappella ,

organico SATB.

I  percorsi  e  i  programmi musical i
potranno subire variazioni  a

discrezione del l 'organizzazione.

In caso di  maltempo ,  l ’escursione sarà
annullata e r iprogrammata.  La quota

sarà r imborsata a tutt i  gl i  iscr itt i .

mascherina
gel igienizzante

partiture stampate e rilegate
matita e gomma

MATERIALE OBBLIGATORIO:

scarpe da trekking
zaino con pranzo al sacco e acqua
vestiario adeguato

cappello o bandana
crema solare
spolverino e/o ombrello



Scopri  tutte le  nostre iniziat ive su:

www.vocefestival . i t
www.ecclesianova. it

www.matteovalbusa. it

è un' iniziat iva di

real izzata con i l  contr ibuto di


