
Il Coro MINIMO di Burolo 
 
 

 
 
 
 
Il Coro “Minimo” di Burolo, costituito nel marzo 1999, esegue in 
forme ormai classiche un ricco repertorio di canti popolari e di 
montagna. 
Le armonizzazioni sono quelle codificate da musicisti di fama 
internazionale (Luigi Pigarelli, Antonio Pedrotti, Arturo Benedetti 
Michelangeli, Renato Dionisi, Andrea Mascagni, Bruno Bettinelli …) 
per pezzi musicali da eseguire a quattro voci virili. 
Questo stile di canto trova la sua affermazione grazie all’opera di 
questi maestri concertatori che, armonizzando il repertorio alpino del 
Coro SAT di Trento, hanno elevato il canto popolare ad una dignità 
musicale di alto spessore compositivo . 
Diretto da Ottorino Zilioli, il coro si compone di una ventina di coristi 
che si avvicinano a questa musica con passione, cercando di 
mantenere integro il gusto interpretativo e l’armonia del canto. 
Proprio il carattere “amatoriale” di questa attività li porta ad un 
approccio non professionalmente ripetitivo, ma sempre fresco ed 
immediato che conserva del canto popolare l’originale genuinità.           
 
 
 
 
 



 
Concerto a Cintano – 29 Luglio 2006 

 
Programma 

 
Prima parte 
 
1  -  Doman l’è festa     L. Pigarelli 
2  -  Gran Dio del cielo    L. Pigarelli 
3  -  Monte Canino     L. Pigarelli 
4  -  Verdi pascoli     D. Conrero 
5  -  Sui monti fioccano    L. Pigarelli 
6  -  Serenata a Castel Toblin     L. Pigarelli 
7  -  La si taglia i biondi capelli   R. Dionisi 
8  -  Entorno al foch     A. B. Michelangeli 
9  -  La moretina     B. Bettinelli 
 
 
Seconda parte 
 
10 -  Vuoi tu venire in Merica?   L. Pigarelli 
11 -  Senti ‘l martelo     R. Dionisi 
12 -  Ama chi t’ama     R. Dionisi 
13 -  Ai preat      L. Pigarelli 
14 -  Sui Monti Scarpazi    A. Pedrotti 
15 -  Inno alla notte     Zamara – Allìa 
16 -  Ave Maria      Bepi De Marzi 
17 -  Laudate      Taizé 
18 -  La maitinade del Nane Periòt  A. B. Michelangeli 
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