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Tutti coloro che si sentono attratti
dal canto corale sono invitati ad unirsi

al nostro Coro e a condividere esperienza
 e successi gratificanti.

si cercano:
tenori, baritoni, bassi, soprani.

Poiché la continuità è determinata 
dall’avvicendamento, il “coro serenissima”

di Venezia propone agli interessati
la partecipazione ad un provino

per l’inserimento nel Coro.
Non è necessaria una specifica preparazione 

(anche se gradita), ma è necessaria la passione 
ed un pó di spirito di sacrificio (di norma

due prove settimanali il lunedì ed il venerdì).

Vi aspettiamo numerosi!

Per concordare giorno e ora della prova, 
Vi preghiamo di contattare la nostra 

Commissione Artistica
del Laboratorio Musicale ai numeri:

santi Lucia
tel. 393 99 61 985

Ferrara Giannarnaldo
tel. 328 22 58 384

coro serenissima
tel. 339 71 92 299

coroserenissimavenezia@gmail.it

Il coro è costituito da una dozzina di coristi, 
tra questi tre donne, sei solisti più quattro 

musicisti di mandola, mandolino e chitarra.
I cantori indossano il costume dei gondolieri

e questo è un particolare che contribuisce
a creare una atmosfera in sintonia

con il repertorio trattato di canzoni 
squisitamente veneziane.

Ascoltarli vuol dire farsi trasportare,
con un po’ di romanticismo,

tra canali, campielli e infiorate barene
con le dolci melodie della più suggestiva 

tradizione musicale veneziana. 

Direttore del coro è la maestra Lucia Santi. 
Due CD raccolgono gran parte delle suggestive 

canzoni. Intensa è l’attività di questo 
tradizionale coro, chiamato a far cornice alle 
principali manifestazioni storiche veneziane 

come la Regata storica, la Vogalonga,
il Carnevale, la “Regata delle Befane”.

Di frequente è chiamato a varie festività 
celebrate in più parti d’Italia.

Per il periodo natalizio il coro presenta alcuni 
tra i più tradizionali canti della Natività e un 

nuovo suggestivo brano composto dal maestro 
Cartago dal titolo “Nadal a Venessia”.

alcuni brani:
A pie ti và

Bondì Venessia
Com’è triste Venezia

Do basi de fogo
Do rose in scarsea
Dove ti va nineta

El caigo
El gondolier - Pope

El saor
Gastu mai pensà

Gondolì, Gondolà
In sandalo

Inno di san marco
L’ultimo Arlecchino

La biondina in gondoleta
La biondina imboressada

La gondoliera
Marieta, monta in gondola

Nina dime de si
Nocchiere

Note de fogo
Note de luna

Perche’ piangi Venessia
Vecio gondolier

Venezia no
Voga e và

Il Carnevale di Venezia
e molti altri.

 
In attesa di incontrarVi e poter quindi 

concordare come e quando dar vita 
all’evento, ringraziando fin d’ora per 

l’attenzione che ci riserverete,
porgiamo i ns. più cordiali saluti.

 
coro serenissima
tel.  339 7192299

Villaggio Laguna - Venezia


