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8 maggio 1977
Il Piccolo Coro mdg nasce 
all’inizio del 1977 da 
un’idea dei fratelli Angela 
e Michele Liessi: perché 
non radunare un po’ di 
bambini e farli cantare in 
occasione della Festa della 
Mamma? Mariantonietta 
Coletti si associa da subito 
all’idea ed al gruppo. 

Lanciato il messaggio, 
rispondono 34 bambini (la 
formazione a pagina 16) 
che volentieri si preparano 
e l’8 maggio 1977 si 
esibiscono nel salone 
parrocchiale MDG.
Queste le canzoni eseguite:
Un valzer per mamma e 
papà, Ninna nanna del 
chicco di caffè, Umpa-
pà, Un bene grande così, 
Nonna-ni-nonnina
Accompagnano “dal vivo”: 
Pianoforte (Mariantonietta 
Coletti), Fisarmonica 
(Antonio Zago), Chitarra 
(Franco Calderolla) e 
Flauto (Michele Liessi).
Dirige: Angela Liessi.

L’iniziativa piace e così... 
in Settembre dello stesso 
anno Angela e Michele, 
sempre affiancati da 
Mariantonietta, decidono 
di dare continuità 
all’esperienza.
“Richiamati” i bambini 
dell’8 maggio, rispondono 
in 25 ai quali se ne 
aggiungono altri 25 di 
nuovi. Ed è già un gran 
bel coro. Lo chiamano 
coro “A chi voglio bene” 
mantenendo il nome dato 
alla festa di maggio. 

A Natale il primo impegno: 
un recital natalizio 
preparato assieme al 
gruppo giovani... e subito 
si delinea quella che 
sarà in seguito una sua 
importante caratteristica 
che renderà originale 
la sua esperienza; cioè 
la presentazione delle 
canzoni con personaggi in 
costume e ambientazioni 
sceniche e perfino 
l’allestimento di commedie 
musicali in piena regola.

Alla Festa del 7 maggio ‘78 i bambini sono 70, non solo della parrocchia. È un segno evidente 
del grande bisogno di esperienze serene e costruttive che esiste nel coneglianese.

8 maggio 1977 - Debutta il coro “A chi voglio bene”



Vent’anni di vita e di attività
ininterrotta rappresentano
per un coro di bambini 
senz’altro un traguardo 
lusinghiero.
Il Piccolo Coro mdg di 

Conegliano, esperienza, per certi versi, 
unica in zona, ha saputo caratterizzarsi 
per continuità di impegno, ricchezza di 
risultati ed esprimere una forte valenza 
educativa e culturale.
Nato per iniziativa di alcuni giovani è 
presto diventato un punto di riferimento 
per tanti ragazzi desiderosi di accostarsi 
ad uno dei linguaggi comunicativi 
più signifi-cativi della nostra storia e 
cultura: il canto.
Il canto libero è tante cose assieme, 
tocca spazi e tempi interni all’uomo, 
è partecipazione, melodia, vibra-zione 
interiore, emozione; ma è anche una 
grande scuola dove i ragazzi imparano 
a controllarsi, a correggersi, a stare 
insieme, ad esprimersi armonicamente, 
ad ascoltare, a percepire le sfumature, 
a rispettarsi e ad assumersi delle 
responsabilità comuni.
Il Piccolo Coro mdg, in un contesto 
solidale, sereno ed attento ai valori 
umani è stato in questi anni tutto 
questo.
A quanti hanno collaborato e reso 
possibile con il loro impegno e lavoro 
il sorgere e il consolidarsi di questa 
meravigliosa esperienza, alle famiglie e 
a tutti i ragazzi impegnati va il nostro 
plauso e il nostro migliore augurio.
Conegliano 3 aprile 1997

Achille Ghizzo
Sindaco della Città di Conegliano

Il Piccolo Coro mdg è, per 
la nostra comunità parroc-
chiale, motivo di grande gioia 
e viva soddisfazione.
Fra le corali parrocchiali i 
bambini sono quel tocco di 

primavera che esplode con canti di gioia, 
con tutte le sfumature dei colori che 
annunciano la vivacità dell’estate.
La voce schietta si intreccia ad un sorriso 
semplice ed espressivo di quella felicità 
che ci ricorda la nostra infanzia.
Mi piace sottolineare che il coro non è 
competitivo, ma si preoccupa solamente 
dell’educazione al canto e alla gioia per i 
bambini e per le loro famiglie.
Anche se non è un coro liturgico esso, 
con l’educazione della voce, sostiene 
tutti i fanciulli che la domenica, col loro 
canto, rendono vivace la partecipazione 
alla Messa; inoltre esprime un gesto 
particolare di fraternità animando ogni 
anno la Messa di prima Comunione.
Per questi motivi ritengo che il Piccolo 
Coro mdg debba continuare ad essere 
sostenuto ed amato da tutta la comunità, 
la quale desidera quest’anno ricordarne 
il ventesimo anno dalla fondazione.
Il mio grazie sincero e riconoscente,
anche a nome del “Centro Giovanile 
MDG-ANSPI”, va a Michele e Angela 
Liessi che, per così lungo periodo, sono 
stati al servizio dei più piccoli, con tutta 
la pazienza e la sensibilità che questa 
attività richiede. Grazie anche ai loro 
collaboratori per il prezioso contributo per 
il buon andamento della vita del gruppo.
Auguro al Piccolo Coro mdg di trovare 
sempre nell’armonia il soste-gno e la 
vitalità per continuare ad essere segno di 
gioia nella nostra comunità e di servizio 
per quanti apprezzano il bel canto dei 
bambini.
Conegliano 11 aprile 1997

Don Giacomo Gava
Parroco di S. Maria delle Grazie



Le intenzioni e le esperienze di Angela, 
Mariantonietta e Michele risultano tanto simili e 
complementari che non sarà necessario alcun atto 
di costituzione o statuto: fin dall’inizio sono chiare 
le finalità e gli scopi del gruppo, i quali, condivisi 
dal parroco Don Guerrino Pagotto, ne giustificano 
la piena appartenenza alla comunità parrocchiale, 
riconoscendogli nel contempo la più ampia capacità 
di gestione autonoma.
Essi sono:
• Offrire momenti di aggregazione e socializzazione;
• Sviluppare attraverso la musica e il canto la 

sensibilità del bambino, spesso offuscata da una 
miriade di messaggi contraddittori che provengono 
dall’ambiente circostante, in particolare dalla TV;

• Valorizzare le doti individuali, non per alimentare 
protagonismi, ma per ottenere una crescita corale;

• Sensibilizzare il bambino all’importanza di 
assumersi degli impegni per realizzare progetti 
comuni, anche a lunga scadenza;

• Accostare il bambino ai valori dell’amicizia, 
della collaborazione, della solidarietà; questa si 
esplicherà successivamente in un costante impegno 
in opere di beneficenza (La Nostra Famiglia, 
UNICEF, Missioni, AIL).

12.11.1978 - Festa per i bambini 12.11.1978 - Festa per i bambini

Angela: maestra elementare, canta 
da sempre nei gruppi parrocchiali.
La sua preparazione musicale è 
acquisita sul campo, sostenuta da 
una sensibilità non comune.
Frequenterà anche dei corsi di 
formazione musicale.
È affascinata dalla figura di Mariele 
Ventre e dal suo Piccolo Coro 
dell’Antoniano; non perde un’edi-
zione dello Zecchino d’Oro e ne 
conosce a memoria tutte le canzoni.
E’ appassionata per il suo lavoro di 
insegnante che esercitava già da 
piccola imitando la sua maestra.
Sarà la vera anima del coro. 
Ricorderà uno per uno tutti i  bambini 
che vi faranno parte.

Michele: fratello di Angela, di poco 
più grande, sposato da un paio 
d’anni, lavora in Comune, Musicista 
per passione, autodidatta per forza, 
canta e suona, come può, tutto 
quello che gli capita.
Canta da sempre nei gruppi 
parrocchiali e guiderà il coro giovani 
fino al 1990.
Sarà la mente (e in buona parte 
anche il braccio) organizzativa e 
tecnico-musicale del coro.
Al contrario di Angela non ha 
memoria per le “parole”; non ricor-
derà che pochi nomi dei bambini, 
ma molti dei loro visi sì.

Mariantonietta: studentessa alle 
magistrali (sarà maestra l’anno 
seguente).
Per passione dell’insegnamento 
deciderà di lasciarsi alle spalle un 
avvenire di imprenditrice (meglio così 
per gli alunni di San Fior di Sotto, ma 
anche per l’impresa di suo padre...).
Ha studiato per qualche tempo 
pianoforte acquisendo una prepa-
razione sufficiente per le necessità 
del gruppo, ma è troppo timida per 
suonare in pubblico; per amore del 
coro vincerà se stessa e sarà la 
pianista per dodici anni.
Si ritirerà per motivi familiari 
lasciando nel gruppo un vuoto 
incolmabile: senza di lei sarà molto 
più duro inventare copioni e produrre 
scenari o costumi... ed anche meno 
divertente.
Angela e Michele continueranno a 
sperare nel suo rientro.

le finalità

chi erano costoro?



Mariele Ventre, con il suo Piccolo Coro dell’Antoniano, è 
sempre stata, ed è rimasta per noi, il modello cui tendere.
La vogliamo ricordare con le parole che Padre Berardo Rossi, direttore 
dell’Antoniano, scrisse in marzo ‘96, rispondendo ad una lettera di 
Angela:
    “...Lei ha conosciuto bene Mariele, per quella misteriosa intuizione per 
cui tutti l’hanno ammirata e amata, anche solo vedendola in televisione.
    Sicuramente Mariele era un modello per tutti (per la sua bontà, 
per la sua bravura, per la sua religiosità, per la sua disponibilità ad 
aiutare la gente), ma lo era di più per coloro che si dedicano ai bambini, 
all’insegnamento, al canto.
    Sicuramente Mariele con lo sterminato repertorio che ha realizzato 
per i bambini, rimane una protagonista nella storia della musica per 
l’infanzia...”
Da parte nostra vogliamo dedicare ai bambini del nostro “Piccolo Coro 
mdg” un pensiero che Mariele era solita rivolgere ai suoi: 
    “Voi siete bambini fortunati, perché con il canto siete allenati alla 
fatica, alla costanza, all’impegno. Cosa che non è per tutti i bambini”.

25.05.1978 - Castello di Conegliano - Il coro “A chi voglio bene” canta:  Me compare Giacometo

Il nome “A chi voglio bene”, si dimostra presto difficile da portare 
e spiegare e non manca di creare alcuni equivoci come quello con il 
presentatore televisivo Cino Tortorella durante la manifestazione in 
castello di Conegliano “CANTO E CONTROCANTO”: scambia il nome 
del coro con il titolo della canzone, giocando poi un poco sull’equivoco, 
ma forse l’ha fatto apposta per sottolineare un nome insolito.
Perciò nel 1981 il coro cambia nome, assumendo quello più semplice ed 
immediato di “PICCOLO CORO MDG”. Franco Calderolla crea il nuovo 
marchio che diventa anche il nuovo distintivo.
PERCHÉ “Piccolo Coro mdg”?
Il nome “Piccolo Coro” è stato scelto per distinguerlo dagli altri cori 
parrocchiali. E’ appunto il coro dei più piccoli. “MDG” (senza punti), 
nata come abbreviazione di Madonna delle Grazie, già dai primi anni 
settanta è ormai diventata la “sigla” di un territorio, di un modo speciale 
di essere comunità.
Ci assale però una preoccupazione: scegliere questo nome non ci può 
esporre troppo alla critica di volerci presuntuosamente paragonare 
al famoso Piccolo Coro dell’Antoniano? Ma per noi organizzatori quel 
modello è talmente alto e irraggiungibile e allo stesso tempo stimolante, 
che ci convinciamo valga la pena di rischiare. Questo nome potrebbe 
al contrario aiutarci a dichiarare apertamente, senza pudori, tutta la 
nostra ammirazione per quel modello. A distanza di tanti anni crediamo 
di non esserci sbagliati.



La programmazione dell’attività del Piccolo Coro mdg è uno dei momenti 
più delicati e di maggiore responsabilità di tutta la gestione del gruppo. 
È necessario interrogarsi ogni volta sugli scopi e sugli obiettivi e, 
soprattutto, sui motivi per i quali tanti bambini e tante famiglie vi 
partecipano per anni.
Ed è proprio in questa fase che ogni volta possiamo recuperare il 
senso del nostro impegno. Lavorare con i bambini è, anche per questo, 
un continuo arricchimento e un’occasione per mantenere giovani le 
prospettive.
Ogni volta è necessario confrontarsi con quella che noi chiamiamo 
“Dimensione Bambino” alla quale fin dall’inizio abbiamo voluto 
conformare l’attività del Piccolo Coro mdg.
Significa scegliere lo stile di canto “libero” dei bambini, libero perché 
non piegato a stili che poco hanno a vedere con i bambini, libero perché 
permette di liberare la propria voce, nella gioia di cantare, senza secondi 
fini.
Significa scervellarsi per reperire canti che siano comprensibili dai 
bambini, vicini alla loro esperienza, ma che siano anche al passo 
con la sensibilità musicale che via via si evolve. Purtroppo dobbiamo 
evidenziare che, al di là delle canzoni proposte dall’Antoniano di 
Bologna, non c’è molto da scegliere.
Significa anche ogni volta riscoprire che il coro ha già raggiunto il suo 
scopo per il fatto stesso di riunire dei bambini e farli cantare insieme, 
per il puro divertimento.
Significa organizzare degli spettacoli, non per fini vagamente 
imprenditoriali, ma per dare la possibilità a ciascuno di misurarsi con 
le proprie possibilità espressive, con la propria timidezza o esuberanza. 
Però significa anche chiedere ai bambini stessi la capacità di assumersi 
degli impegni per scopi di solidarietà verso i meno fortunati, per non 
inaridire nel nostro piccolo mondo. 
“Dimensione Bambino” significa adattare sempre i programmi ai tempi 
e ritmi dei bambini, mai il contrario, evitando però che ciò finisca con 
lo scadere nell’accondiscendenza al disimpegno. Significa rinunciare 
ad aspirazioni professionistiche che, da una parte richiederebbero un 
impegno di gran lunga maggiore, dall’altra costringerebbero a selezioni 
più rigide, contrarie alla finalità del coro.
Anche la partecipazione a celebrazioni religiose è sempre stata 
attentamente vagliata e misurata con prudenza, non solo perché il 
diverso genere musicale richiede un lavoro supplementare, ma anche 
per coerenza con la natura e le finalità del coro e, quel che più conta, per 
rispetto verso le famiglie che nel Piccolo Coro mdg cercano e, crediamo, 
trovano un luogo di incontro laico dove, senza dimenticare la prospettiva 
cristiana, si cerca di trasmettere e vivere i valori fondamentali della 
convivenza umana, che costituiscono l’essenza stessa del nostro impegno.
E’ in questo senso che il Piccolo Coro mdg dal 1980 anima le S. Messe 
delle Prime Comunioni, come omaggio dei bambini del coro ai loro 
coetanei coinvolti nella celebrazione e che ha cantato per i matrimoni 
di Angela, Mariantonietta, Michela, Daniele e ...Fiorella (una delle 
bambine dell’8 maggio 77).

Uno dei problemi principali da affrontare 
ogni anno, è quello delle selezioni per 
accedere al coro. Sono infatti da soddisfare 
due esigenze contrastanti: verificare il 
possesso di una minima predisposizione al 
canto e non sottoporre i bambini ad “esami” 
che, il più delle volte, impediscono loro 
di esprimersi in libertà e di manifestare le 
effettive possibilità.
Non è stato sempre facile far comprendere 
che questo tipo di attività presuppone 
comunque un minimo di dote di partenza.
In venti e più anni di esperienza tuttavia 
abbiamo maturato una convinzione che 
essere “stonati” non rappresenta una 
“menomazione”, ma il più delle volte 
significa semplicemente che non si è 
“abituati” a cantare, soprattutto con gli altri.
Con uno slogan colorito ci vien da dire che 
“intonati non si nasce, ma si diventa!”.
Al di là degli slogan, sappiamo che a quattro 
o cinque anni pochi bambini sono veramente 
intonati, ma crediamo che tutti possano 
diventarlo, con molto e costante esercizio, 
a volte molto di più di quello che un coro 
come il nostro può sviluppare con una sola 
prova alla settimana.
In fin dei conti la voce, come una qualsiasi 
altra funzione del corpo, richiede i suoi tempi 
di maturazione: e ciascuno ha i propri.
L’importante è avere l’interesse e la voglia 
di provare e la pazienza di attendere, senza 
aspettative a breve scadenza (soprattutto da 
parte dei genitori).
Ci siamo però resi conto che questo lavoro 
non può essere sempre svolto all’interno di 
un coro già strutturato, perché nel grande 
gruppo il bambino in difficoltà si disorienta e 
regredisce piuttosto che progredire.

Ecco perché da diversi anni si è deciso di far 
precedere l’ingresso nel coro dalla frequenza 
di un apposito corso di ambientazione, 
addestramento e sperimentazione, in 
modo che risulti più completa la reciproca 
conoscenza e più facile l’orientamento delle 
scelte.
Abbiamo cioè istituito il corso preparatorio, 
per il quale Angela ha acquisito una 
specifica competenza, che abbiamo 
chiamato “CORSO KODALY” dal nome del 
compositore ungherese Kodaly. Secondo 
la sua metodologia, la musicalità del 
bambino può essere sviluppata in modo 
naturale attraverso canti basati sulla 
scala pentatonica, cioè sui cinque suoni 
fondamentali dei quali è formata la gran 
parte della musica popolare infantile (conte, 
filastrocche, ninne nanne). Attraverso queste 
particolari sonorità il bambino ritrova la 
propria musicalità innata, che lo aiuta nella 
maturazione vocale e musicale successiva.

13.10.1991
Tradizionale appuntamento
della Prima Comunione

le matricole

il corso Kodaly

Dimensione Bambino



 I vent’anni di vita del Piccolo 
Coro MDG meritano una gran bella 
festa! Esso infatti costituisce una pagina 
pregevole di quel variopinto “Album di 
famiglia” che la comunità parrocchiale 
di Santa Maria delle Grazie ha via 
via arricchito con le sue molteplici 
iniziative, specie quelle rivolte ai 
ragazzi e ai giovani...
Quando nel 1977 ho visto nascere il 
Piccolo Coro per iniziativa di Michele, 
Angela, Mariantonietta... (e forse 
dimentico qualcuno), ho provato 
vivissima soddisfazione, non solo 
immaginando la festa che in tutti 
sanno suscitare i canti dei bambini, ma 
intuendo, dell’iniziativa che prendeva 
corpo, il valore educativo, culturale, 
formativo per i piccoli stessi, e poi anche 
l’importanza pastorale: quante famiglie, 
infatti, avrebbero in seguito preso i 
primi contatti con la parrocchia proprio 
attraverso il Piccolo Coro!
Di anno in anno il coro è cresciuto e 
in Conegliano e dintorni ha vissuto 
esperienze anche importanti, facendosi 
molto apprezzare per i suoi concerti.
I primi componenti del coro oggi sono 
giovani maturi e ciascuno ha imboccato, 
com’è giusto, la sua strada: qualcuno 
ne ha fatto dell’ottima proprio nel 
campo dell’arte musicale, qualcuno 
ha già piantato una sua famiglia. 
Altri usciti dal coro a undici anni sono 
appena nell’adolescenza o nella prima 
giovinezza... Però come mi piacerebbe 
sentire da tutti loro cosa ha contato per 
loro l’esperienza, le amicizie, i canti, le 
favole drammatizzate dal Piccolocoro 
mdg! Credo abbiano avuto una certa 
importanza nella loro crescita.
Le famiglie della Monticella devono 
riconoscenza a quel manipolo di giovani 
(in vent’anni se ne sono succeduti 
parecchi!) che hanno saputo dedicare ai 
più piccoli di Conegliano intelligenza e 
fantasia, gusto e preparazione, tempo 
e nervi saldi. Personalmente io li 
ringrazio per gli esempi di servizio e di 
collaborazione che mi hanno dato, nel 
tempo in cui sono stato parroco alla 
MDG.
Al Piccolo Coro MDG e ai suoi animatori 
tutti auguro molti, molti anni ancora di 
vita, di soddisfazioni, di amicizia vera.

Don Guerrino Pagotto

 “Chi ha voglia di fare 
qualcosa per gli altri, venga! C’è 
posto per tutti!”. Era un po’ lo slogan 
della MDG, comunità giovane, pronta 
sempre a spalancare le porte a chi 
desiderava vederla crescere come 
famiglia, come casa accogliente di tutti. 
Occorreva creare luoghi di incontro, di 
aggregazione.
Tante iniziative sono promosse in 
quegli anni a vivacizzare i giorni della 
nuova comunità cristiana coneglianese. 
Le sostengono persone di tutte le 
età, uomini e donne, giovani, ragazzi, 
bambini. Si mettono insieme idee e 
concretizzazioni.
Tra i tanti ci sono anche Angela e 
Michele, presenti in diversi ambiti, 
ma anche e sempre con la loro innata 
passione per la musica e il canto. 
Vorrei dire che ritmo e suoni sono 
loro connaturali, uniti a fantasia, 
creatività, voglia di fare. E quando si è 
così esuberanti, vulcanici, qualcosa si 
inventa sempre. 
Allora ecco, da un mondo di sogni e 
ideali, nasce il Piccolo Coro MDG, 
riservato tassativamente ai bambini, 
pronto a farsi subito notare, ma 
soprattutto sentire.
Lo scopo: rallegrare, al ritmo di qualche 
canzone, magari dello “Zecchino d’oro”, i 
giorni di festa della Parrocchia.
Si prova e riprova. Ogni sabato 
pomeriggio, puntuali, i genitori 
accompagnano i bambini. Michele e 
Angela, con Mariantonietta, intonano 
le voci facendole correre su e giù per 
la scala musicale. Si impara, si canta, 
ci si diverte. Poi... vengono i giorni del 
debutto. E’ la festa della  mamma o il 
carnevale... Il palco si colora di addobbi, 
di luci. Le voci saltellano di nota in 
nota, mentre i bambini sottolineano 
dondolandosi il ritmo musicale.
E’ sempre un successo. La sala si fa 
piena di applausi generosi.
E’ una attività che va, unisce ragazzi 
e famiglie, educa al bello, offre un 
servizio. Che sia una iniziativa 
indovinata è la lunga storia del Piccolo 
Coro a dimostrarlo. Complimenti e 
auguri per il viaggio che continua verso 
il Duemila.

Don Pier Amort

 20 anni... si potrebbe dire che 
state diventando grandi? L’augurio 
che rivolgo a voi, cari bambini, è di 
rimanere sempre il “Piccolo Coro MDG” 
con i vostri occhietti intelligenti, i 
vostri visi innocenti, le vostre belle 
voci che, con canti sempre nuovi e ben 
eseguiti, arrivano al cuore e all’anima 
di tutti, ma soprattutto dei vostri 
nonni e nonne... e di tutta la comunità 
che attorno a voi si sente più buona e 
impegnata a dare un calore nuovo alla 
vita.

Colgo, sommessamente, l’occasione per 
dirvi che anch’io, che sono della MDG, 
quest’anno celebro i 25 anni di prete... 
e l’augurio per me... per i vostri sempre 
bravi animatori e per tutti voi lo prendo 
dal Vangelo: «Se non restate nel cuore 
come bambini... non entrate nel regno 
dei cieli.».

Don Massimo Magagnin

 U N  M A E S T R O      U N  P A D R E       U N  A M I C O

Ci hanno visti 
nascere e aiutati a 
crescere . . .



Considero il “Piccolo Coro mdg” come un 
prezioso gioiello per la nostra parrocchia; quelle 
vocine chiare, festose provocano grande gioia 
nell’ascoltarle.
Ringrazio Angela e Michele per il loro costante ed 
impegnativo lavoro ed anche per aver dato a mio 
figlio Marco la possibilità di partecipare a questo 
gruppo per alcuni anni.
E’ stata un’esperienza bella e positiva: lo ha 
aiutato a socializzare, ad esprimersi attraverso 
la musica ed a sentirsi inserito, con tanti piccoli 
amici, nella famiglia parrocchiale!
Gabriella Zampar.

Non capita a tutti di poter cantare in un coro, io 
ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza tra 
amici. Già perché soprattutto di una storia vissuta 
e cresciuta tra amici si è trattato.
Ricordo con piacere le recite, le canzoni e le 
prove che Angela, Mariantonietta e Michele con 
competenza, ma ancor più con straor-dinaria 
pazienza ci insegnavano.
Credo di non sbagliarmi se affermo che di 
quest’ultima sono stati esempi non facilmente 
imitabili . . . mi hanno dato l’occasione di vivere in 
un gruppo dove ognuno, con le sue paure e le sue 
certezze, era protagonista.
Ciò ha contribuito alla crescita di quanti hanno 
creduto nel loro progetto educativo, nelle loro idee 
e nella passione che hanno sempre dimostrato nel 
dirigere il coro.
Il Piccolo Coro è un’esperienza di vita 
assolutamente da non perdere.
Stefano Dugone

� “...non mi piace fare gli esercizi di riscaldamento...”

8.03.1987 - “I musicanti di brema” Carnevale 1983

� “..mi piace quando arrivano nuovi bambini...”

26.09.1995 - Accademia di Conegliano

. . . dai ricordi:



Ho trascorso undici anni anch’io tra le file del 
Piccolo Coro mdg!
Assistendo naturalmente alle prove o 
semplicemente portando e riprendendo le mie due 
figlie quando erano piccoline.
Ho imparato tutte le canzoni del repertorio, ho 
imparato che è bello cantare per stare bene con 
noi stessi, ma ho anche imparato che è stupendo 
cantare per dare una mano agli altri.
Penso che questo sia il messaggio più profondo del 
Piccolo Coro . . .
Anna Bazzo Moretti

� “...mi piacciono i testi delle canzoni...”

� “...più di tutto mi piace CANTARE...”

18.12.1983 - “La natività”
dalle rappresentazioni natalizie di Oberufer

23.05.1993 - “Ma che roba quel Robot”

Quando cantavo con voi dalle mie labbra non uscivano solo 
suoni, ma insieme gioia, felicità che arrivavano in alto...
quelle note d’oro rimarranno per sempre nel ricordo della mia 
fanciullezza.
Grazie per questa importante esperienza.
Alessandro Altinier

Sappiamo che quando si è bambini le cose più semplici 
diventano importanti.
È difficile ricordare come allora ed esprimere con tale 
semplicità ciò che il Piccolo Coro mdg mi ha dato.
Sarà stata la voglia di stare assieme ad altri bambini o 
forse, soprattutto il desiderio di cantare per stare allegri e 
magari far sorridere anche qualcun altro facendogli capire 
che si può rimanere bambini anche da adulti.
Francesco Rebuli

giugno 1981 - Scampagnata a Farrò

� “..mi piace quando ci si diverte e si scherza... mi piace anche quando si canta”



Un caso a parte:
Daniele Novak

E’ il settembre del 1983 quando 
Daniele Novak viene chiamato a 
suonare con il Piccolo Coro mdg.

E’ un giovane quasi 
ventenne, da pochi 
anni a Conegliano, 
prove-niente da Cave 
del Predil, il che è 
tutto dire. Si è già fatto 
notare nel coro giovani 
per la sua bravura nel 
suonare la chitarra e il 
clarinetto.

Dapprima riusciamo a coinvolgerlo 
solo nella orchestrina, ma ci 
accorgiamo di non poter fare a meno 
delle sue “critiche costruttive”, di 
quelle che non lasciano scampo.
Così cerchiamo di “attirarlo” 
nell’organizzazione... d’improvviso ci 
rendiamo conto che anche per lui il 
Piccolo Coro è diventato una parte 
importante dei suoi pensieri. Da 
quel momento viene promosso sul 
campo “coscienza” di Michele. La sua 
competenza e sensibilità musicali sono 
determinanti nelle scelte artistiche e il 
suo aiuto è insostituibile nel lavoro di 
preparazione delle basi musicali. E’ il 
tecnico audio ufficiale del Coro.

Come famiglia sentiamo che una parte 
della storia del Piccolo Coro mdg ci 
appartiene.
Ci sono cresciuti Stefano ed Elisa per tanti 
anni: prove di canto, manifestazioni, fiabe, 
escursioni, ma anche amicizia, relazioni 
solide tra bambini e tra famiglie. Siamo 
cresciuti tutti.
Anche noi siamo stati dentro questa 
storia che ha la sua culla naturale in una 
comunità accogliente verso i ragazzi.
Abbiamo sentito come nostro il loro cantare 
-ogni giorno- da una stanza all’altra di casa, 
il loro coinvolgere i nonni e gli zii, il loro 
orgoglio per essere dentro un’avventura 
umana carica di festosa semplicità. Ed 
il loro era un canto libero. Libero perché 
alternativo alla televisione, libero perché 
generava fantasia, libero perché li faceva 
sentire protagonisti di una “squadra”.
Angela e Michele, i loro collaboratori, 
dedicandosi da vent’anni a questa iniziativa 
segnano un tempo donato ai più piccoli che 
è -oggi più di ieri- una sfida quotidiana 
per alimentare di umanità la vita di ogni 
giorno. E questo è necessario anche a 
Conegliano dove la rete di comunità fatica a 
reggere e dove è invece necessario costruire 
relazioni profonde tra la gente.
Per questa loro fatica non ci sono parole 
adeguate ad esprimere i sentimenti di 
quanti hanno condiviso un’esperienza lunga 
vent’anni. Solo un grande “grazie”. Senza di 
loro, noi ed i nostri ragazzi saremmo oggi 
“più poveri”.
E nel cielo della città ci sarebbero meno 
stelle.
Lucia e Sergio Dugone

� “...mi piace Michele quando fa lo spiritoso...”

� “..non mi piace la confusione per trovare le giacche...”

� “..non mi piacciono i rimproveri...”

13.05.1979

Fin da piccoli noi fratelli Amistani siamo 
stati iniziati al canto attraverso il Piccolo 
coro mdg, che per tanti anni è stato per noi 
un appuntamento fisso il sabato pomeriggio 
alle 14.30.
Sarebbero tantissime le cose da raccontare, 
ma . . . in questo momento ho come un 
flashback di Michele che salta la corda 
durante le nostre piacevoli e divertenti 
scampagnate annuali.  Mio fratello invece è 
sempre rimasto affascinato dalle caramelle 
e dalla coca-cola che quasi puntualmente ci 
venivano dispensate dopo le prove.
Sembrava un piccolo pulcino allora, era 
tanto dolce e carino e cantava anche 
abbastanza bene. Fino a che era piccolo, 
O.K.; il pro-blema sorge adesso, quando, 
giunto ormai a 16 anni, sentendosi ancora 
un piccolo corista carino, continua a 
“sbaregar” credendo di poter cantare ancora 
con la sua voce ormai non più, ahimè, 
celestiale!
E questa è la prova di quanto il Piccolo 
Coro sia stato importante per noi, non 
solo fino a quando ne facevamo parte, ma 
ancora oggi dopo che sono passati degli 
anni.
Daniela & Gianluca Amistani.

Ottobre 1986 - Scampagnata a S. Augusta

. . . dai ricordi:



Quando penso al Piccolo Coro non posso 
non avere un bellissimo ricordo... Con la 
“scusa” di cantare si impara a stare con gli 
altri, si impara a crescere e ad essere amici.
Elisa Napoletano

� “...non mi piace quando noi facciamo confusione...”

� “...mi piace cantare, perché per me è anche una forma di sfogo...”Piccolo Coro MDG?
Dodici anni di divertimento, musica, 
creatività e amicizia. Un’occasione unica 
che ancora oggi produce molti frutti oltre 
che molti ricordi.
Le sere passate a inventare feste 
e copioni con Angela; le infinite 
discussioni sostenute con Michele per 
convincerlo che avevamo ragione noi; 
le gelide serate invernali nei saloni della 
chiesa a dipingere e tagliare scenari in 
carta e polistirolo per gli spettacoli; i 
pomeriggi del sabato con i bambini per 
le prove, con la sensazione che stavamo 
facendo qualcosa di bello tutti insieme, 
grandi e piccini; le prove strumentali 
trascorse a dividerci le “scalette” più 
difficili tra piano, flauto e clarinetto; le 
spalle rigorosamente volte al pubblico 
per non cedere al panico di suonare 
davanti a tanta gente; le fatali giornate 
in cui si convinceva la Signora Rosina 
a cucire, senza imbastitura, improbabili 
abiti di scena dal taglio rivoluzionario 
(indimenticabili le 50, dico 50, cuffie 
bianche per i “Musicanti di Brema”); 
i sorrisi e l’affetto di tanti bambini dei 
quali ricordavo soprattutto il nome del 
personaggio interpretato.
Piccolo Coro mdg?
Un meraviglioso dono che la vita mi ha 
dato.
Mariantoniettatuttacà

Il Piccolo Coro  è stato per me canti, 
allegria, amici, recite e giusto impegno: dei 
bei momenti che rimarranno nel ricordo 
della mia infanzia.
Andrea Nespolo
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� “...mi piace fare pausa...”

UN RICORDO?
Il più grande e il più bello è ogni spettacolo.
Quante volte abbiamo visto quei bambini 
allegri, frastornati e abbagliati dalle luci 
mettersi diligentemente in fila. Quante 
volte ci ha colpito il colore rosso di quelle 
magliette che sono state per noi motivo di 
orgoglio e soddisfazione.
Ma il Piccolo Coro non è solo tanti bambini 
emozionati e tante magliette colorate, ma 
soprattutto un unico unanime canto.
Anna Moretti

31.01.1993 - “In viaggio per l’Europa”



Ormai da 5 anni abbiamo lasciato il Coro e, quando ci 
avete chiesto di scrivere due righe sulla nostra esperienza, 
veramente molti ricordi del periodo trascorso insieme ci sono 
passati davanti agli occhi. Abbiamo ripensato alle prove 
del Sabato, ai vari spettacoli, nei quali abbiamo condiviso 
con impegno le fatiche e le soddisfazioni, e soprattutto alla 
felicità che spesso sorgeva dalle cose più semplici. Sono 
molte le parole che potremmo dire al riguardo, ma una è 
quella essenziale: GRAZIE!
Alberto e Simone

L’avvenimento che ricordo con più affetto della mia 
esperienza al “Piccolo Coro mdg” è la rappresentazione de
“I musicanti di Brema”. L’essere stata una dei protagonisti, 
aver dovuto recitare e cantare davanti a molta gente aveva 
creato in me, bambina di 10-11 anni, tanta emozione e 
molta responsabilità sia verso le persone che mi stavano ad 
ascoltare, sai verso i bambini che cantavano e re-citavano 
con me. Affrontare la presenza di così tante persone mi ha 
aiutato ad essere più forte e ad affrontare le esperienze della 
vita con un certo rispetto, ma anche con meno paura.
Vivere la vita, in fondo, è come affrontare un grande 
palcoscenico e un giorno si è “asino”, un altro “gatta”, un 
altro ancora “cane” e un altro “gallina”, proprio come nella 
storia dei musicanti di Brema.
Cristina Pol

� “...non mi piace quando qualcuno è stonato...”

� “..non mi piace quando Angela ci fa ripetere sempre la stessa canzone...”

� “...mi piace fare le recite...”

8.05.1994 - Piazza Cima, Mercatino dei ragazzi

1983 - Il Coro in maschera

. . . dai ricordi:



Era la giornata dello spettacolo. 
Dal mio posto, in alto a sinistra sui gradini di legno, vedevo 
la platea dell’Auditorium di Casa Fenzi e, di scorcio, il palco.
Due di noi bambini venivano rincorrendosi verso il coro: era 
iniziata la recitazione.
Era forte la mia emozione e il senso dell’impegno, perché 
andasse a buon termine il momento delle soddisfazioni 
nostre e di chi, con pazienza, ci aveva preparati ogni 
settimana, con l’obiettivo di fare buone prove più che un 
buono spettacolo.
Elisabetta Borsoi

Ex-tempore di disegno
Dalla primavera del 1985, prende il via una nuova 
iniziativa con lo scopo di coinvolgere altri bambini 
e ragazzi non direttamente impegnati nel canto. 
Si tratta di una Ex-Tempore di disegno. 
Chiediamo ai bambini di rappresentare 
graficamente i temi delle canzoni che il coro 
canta durante lo spettacolo di primavera.
I risultati, a giudizio di una competente giuria di 
artisti ed insegnanti, sono davvero incoraggianti; 
vi troviamo conferma dell’idea che il canto e il 
disegno stanno bene insieme.
Così, anno dopo anno, la manifestazione si 
ripete per nove edizioni, con un numero sempre 
maggiore di partecipanti (oltre cento).

Murales per la Pace
Nel giugno 1990 un’altra idea stimolante: 
realizzare dei murales con i disegni più belli, 
come già hanno fatto le scuole di Conegliano 
sul muro del campo sportivo in via Filzi. L’A.ge., 
che coordina l’iniziativa delle scuole, ci concede 
l’ultimo spazio di quel muro.
La necessità, si sa, aguzza l’ingegno e così ci 
accorgiamo che in Via Martiri Cecoslovacchi, 
proprio sotto i nostri occhi, c’è un vecchio muro 
che sembra fatto apposta per i murales. Ci 
fermiamo una domenica a guardarlo con Sergio 
Dugone (all’epoca Assessore del Comune) che 
si mette subito in moto e... sorpresa, sorpresa, 
...scopriamo che quel muro altro non è che 
l’ultimo residuo del muro di cinta della vecchia 
caserma Vittorio Veneto (per intenderci, quella 
che copriva tutto l’attuale quartiere dell’ex “Piazza 
d’Armi”) ed è proprietà del Comune. 
Scopriamo anche che proprio contro quel muro, 
il 18 giugno 1918, gli austriaci fucilarono quindici 
soldati cecoslovacchi catturati sul Piave mentre 
combattevano a fianco degli italiani (da qui il 
nome della via). Troviamo perfino un testimone 
oculare, non della fucilazione, ma di quei morti 
esposti lungo via XXIV Maggio: è nonna Emilia 
Possamai (all’epoca quattordicenne).
Il cerchio è veramente chiuso. Trovati gli 
sponsor, il Comune affida il coordinamento della 
realizzazione dei nuovi murales al Piccolo Coro 
mdg e all’A.ge.
E’ nato IL MURO DELLA PACE: un monumento 
alla gioia realizzato dai ragazzi della MDG e di 
Conegliano tutta.

� “..mi piace stare insieme a tutti i bambini e cantare...”

Domenica 17.11.1991, ore 11, Inaugurazione ufficiale.
Sono presenti il Sindaco Flavio Silvestrin, il Console cecoslovacco a 
Venezia Milan Sebik, il Vescovo Eugenio Ravignani e il Parroco Don 
Guerrino Pagotto. A due bambini del coro l’onore di scoprire la lapide.

ottobre 1991 - Esecuzione dei Murales



Cosa dire del piccolo coro dopo tanti anni dalla 
mia uscita. Sicuramente è un’esperienza che 
non dimenticherò mai e che consiglio a tutti i 
bambini che vogliono entrarvi, perché la pazienza 
di Angela e Michele, le amicizie che si fanno con 
i vari bambini, le risate, il divertimento sono 
solo una piccola parte di quello che potrete, voi 
bambini futuri, gustare, vivere e sperimentare.
Laura Giordan

� “..mi piace la Angela quando fa le smorfie per farci ridere...”

� “...mi piacciono le canzoni e il rinfresco...”

� “...mi piace cantare con la Anna e la Chiara...”

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE
Sezione di Treviso
Presidente: Teresa Pelos

UNICEF
Comitato Provinciale di Treviso
Presidente  Mariella Andreatta

Questo non è un elogio, non è una critica: è un 
piccolo pensiero dolce nella memoria.
Il Piccolo Coro mdg per me è stato molto 
importante. Mi ha insegnato ad apprezzare e 
amare la musica; a stare bene con gli altri nella 
gioia, senza invidie né rancori; a considerarsi una 
grande famiglia, dove piccoli e grandi si aiutano 
a vicenda; a non avere paura del pubblico e a non 
perdere la testa per l’emozione.
Ho fatto parte del Piccolo Coro per nove anni e 
quando l’ho lasciato per sempre, l’ho fatto col 
cuore in mano.
Mi è dispiaciuto molto lasciare Michele, la Angela 
e tutto lo “staff”, che mi ha sopportata sempre, 
anche quando, piccola, sbagliavo a mezza canzone.
Ho trovato in loro una famiglia che non 
dimenticherò mai.
Marta De Mattia

2.06.1996 - “E l’arca navigava”

11.06.1989 - “E l’arca navigava”

� “...mi piace quando facciamo gli spettacoli, perché, dopo tanto impegno per imparare le canzoni, tanta gente ci ascolta...”

. . . dai ricordi:



tratto da:
“Comunità Parrocchiale mdg”, anno VIII, N. 4, GIUGNO 1983

Dietro le quinte
Domenica 17 aprile nel salone MDG, dopo diversi 
mesi  di intensa preparazione, il Piccolo Coro MDG 
ha presentato per la prima volta lo spettacolo “I 
MUSICANTI DI BREMA”: una favola cantata e 
recitata su canzoni di Bardotti - Enriquez e su 
dialoghi originali.
Una esperienza nuova per questo gruppo di 
bambini che per la prima volta, dopo sei anni 
di attività, si è cimentato non solo nel canto ma 
anche nella recitazione.
Insomma, dobbiamo dirlo, uno Spettacolo com-
pleto con la “S” maiuscola; soprattutto se si rap-
porta il tutto all’età dei bambini . . .
. . . Passata l’euforia del “dopo spettacolo” ci 
siamo trovati per valutare un poco più in profondità 
l’esperienza vissuta . . .
ABBIAMO SENTITO, innanzitutto, la necessità 
quasi fisica di dire un GRANDISSIMO “BRAVI” a 
tutti i bambini del Piccolo Coro mdg . . .
ABBIAMO CAPITO che sei anni di attività del 
coro non sono trascorsi inutilmente.  . . . ci siamo 
accorti che il lungo e talvolta duro allenamento di 
chi vi fa parte per vari anni, diventa un punto di 
riferimento insostituibile per i più giovani . . .
ABBIAMO SCOPERTO che tra i bambini si è ormai 
nettamente formato e consolidato un profondo 
senso di amicizia, di solidarietà e di rispetto per 
il proprio ruolo e per quello degli altri come solo i 
bambini sanno fare.
ABBIAMO RISCOPERTO la validità del canto in 
gruppo: è fin troppo facile cantare da soli dentro 
i muri di casa propria; il difficile è cantare con gli 
altri, misurare la propria intonazione e la propria 
forza con quella degli altri, trattenere la propria 
esuberanza per non sopraffare il gruppo, come 
pure, per qualcuno, superare la timidezza per 
mettere a disposizione di tutti le proprie capacità.
ABBIAMO CAPITO che non è importante rag-
giungere la perfezione tecnica, ma è molto più 
importante e costruttivo lavorare, faticare e talvolta 
scoraggiarsi intorno ad un lavoro che significhi 
qualche cosa, purché tutto questo venga fatto 
insieme.
ABBIAMO INFINE DECISO che il Piccolo Coro 
MDG continuerà ad esistere finche ci saranno 
bambini che lo vorranno.
Michele, Angela, Mariantonietta

14.01.1990 - Treviso
Riceviamo il Premio “Ponte della Bontà”
dall’Associazione “Amici di Ponte Dante”
per l’aiuto dato all’UNICEF.

17.04.1983 - “I Musicanti di Brema”

12.06.1983 - “I Musicanti di Brema”

12.04.1987 - “I Musicanti di Brema”



PRIMA FORMAZIONE 
dell’8/5/77

Barbui Cristiana
Barbui Paola
Bigolaro Milena
Bongiorno Gabriele
Bongiorno Linda
Breda Isabella
De Cesaro Roberto
De Martin Antonella
De Vido Claudia
Florian Massimo
Fontanella Morena
Gandin Monica
Granzotto Massimo
Gregoletto Antonella
Liessi Andrea
Liessi Cristina
Liessi Paola
Mannucci Paolo
Marcon Stefania
Pasco Monica
Pasco Pierluigi
Perti Giorgia
Raccanelli Sonia
Romano Anna
Rossit Mariagrazia
Selenu Arianna
Selenu Katia
Spessotto Sonia
Toffoli Fiorella
Toffoli Marco
Vettori Luciano
Zanchetta Valentina

Entrano nel 1977:
Amort Manuela
Antoniazzi Alberta
Bischer Luigino
Bischer Stefano
Bottari Lorenzo
Burelli Annarina
Carraro Alessandro
Carraro Angela
Carugno Roberta
Colognato Michela
Corbanese Barbara
Corbanese Federico
Cortesia Marta
Da  Dalt Alessandra
Da  Ros Sandra
Dal Cin Stefania
De Nardi Roberta
De Toffol Igor
Della Giustina Miriam
Della Giustina Mirko
Digito Chiara
Fagaraz Mary
Franzato Luca
Franzato Mario
Franzato Walter
Gallo Francesco
Gallo Matteo
Ghiani Cristina
Lazzarini Giovanna
Maso Silvia
Massenz Paola
Nogarol Stefania
Pavan Elena
Pavan Paola
Pra Angelo
Pra Bettina
Sabatini Cristiana
Sabatini Michela
Santuz Paola
Tocchet Federica
Tonon Lucia
Vascon Mariateresa
Vendramini Gianni
Venturin Barbara
Visentin Laura
Zanette Luana
Marco

Entrano nel 1978:
Barazza Valentina
Bignucolo Stella
Bufarale Alessia
Bufarale Mascia
Campoccia Elena
Candusio Chiara
Canella Rossana
Collodel Michela
Da Re Diego
Dalla Pace Carlo
Dalla Pace Clara
Dalla Pace Marta
Fiorin Dimitri
Liessi Paolo
Nardellotto Riccardo
Pessotto Romina
Pol Maria Angela
Pol Maria Paola
Roma Cristina
Rui Viviana
Segalina Giovanna
Segalina Marta
Teot Dino
Todeschini Francesca
Todeschini Nicola
Michele

Entrano nel 1979:
Carli Alexia
Davin Barbara
Davin Mara
Franchini Matteo
Franchini Sara
Gerotto Deborah
Maraga Marco
Maraga Marta
Marcon Valentina
Mattiuzzi Marta
Padovani Serena
Rossi Maria Cristina
Sonego Anna
Sonego Sandra
Sonego Silvia

Entrano nel 1980:
Berton Stefania
Bettarel Andrea
Bettarel Marzia
Bettarel Monica
Bettarel Tiziana
Bischer Roberto
Carpenè Nicoletta
Conz Franca
Grapputo Natasha
Marcon Diego
Nogarol Francesca
Pin Rossella
Scandolo Francesca
Talpelli Cristina
Zanardo Lorena

Entrano nel 1981:
Amistani Daniela
Amistani Eric
Bellotto Monica
Bellotto Paola
Brisotto Tiziana
Campagnolo Federica
Cancian Nidia
Carpenè Sonia
Celentano Fanny
Dassi Roberta
Fornasiero Cristina
Fornasiero Ilenia
Gardenal Jessica
Mariani Marta
Mattiuzzi Alessandro
Minardo Cinzia
Pessotto Anna
Pilot Francesca
Pin Michela
Ruggeri Costanza
Ruggeri Ilaria

Zampar Marco
Zanardo Annarita
Zanini Simona

Entrano nel 1982:
Adamo Arabella
Anzanello Stefano
Aspesi Stefano
Bischer Enrico
Candotti Viviana
Celentano Adriana
Da Rui Daniela
Dall’Anese Cinzia
Freschi Alice
Gardenal Laura
Giordan Laura
Lucchetta Marcella
Politino Daniela
Posocco Paola
Rossi Riccardo
Sorge Chiara
Sorge Lucia
Tornaghi Monica

Entrano nel 1983:
Ballotto Nicoletta
Barel Enrica
Berton Daniela
Bet Francesca
Bet Stefania
Botteon Consuelo
Campagnolo Alberto
Canalini Silvia
Cattelan Silvia
Da Re Marco
Dal Col Riccardo
Damiani Michela
Dugone  Elisa
Dugone  Stefano
Franceschi Giorgio
Giordan Mauro
Granziera Roberta
Moretti Anna
Moretti Chiara
Rebuli Francesco
Rebuli Giulia
Rigoni Chiara
Sandro Roberto
Sanson Francesca
Sant Monica
Zanini Paola

Entrano nel 1984:
Borsoi Elisabetta
Ciprian Giorgia
Della Giustina Barbara
Liessi Anna
Nespolo Andrea
Raccanelli Silvia
Tufilli Stefania

Entrano nel 1985:
D’Ambros Elisa
Della Libera Sara
Mario Maddalena
Napoletano Elisa
Pol Cristina
Rigato Alessandra
Riggio Maria Pia
Sorge Laura

Entrano nel 1986:
Amistani  Gianluca
Bottecchia Eleonora
Campanelli Christian
Cettolin Lara
Cummaudo Tiziana
Da Re Andrea
De Mattia Marta
Della Giustina Sara
Fantinati Angela
Fantinati Simone
Girardi Marina
Modolo Alberto

Peterle Lisa
Raccanelli Anna
Romanazzi Antonio

Entrano nel 1987:
Celotto Cinzia
Del Missier Alexandra
Forcolin Katy
Girardi Sonia
Lo Cicero Riccardo
Politino Valentina
Posocco Giuliana
Rigato Enrico
Tomasella Sonia

Entrano nel 1988:
Bernabucci Benedetta
Cettolin Elena
Criveller Chiara
De Nardi Alberto
Feola Annalisa
Furlan Silvia
Grava Veronica
Marchesin Alessandra
Mascarin Elisabetta
Pirolo Cinzia
Tucci Giorgio

Entrano nel 1989:
Baccini Margherita
Bortolot Marta
Buscema Dario
Cercenà Alice
Corocher Francesca
Criveller Luigi
Daniotti Lara
De Giusti Christian
De Zan Manola
Furlan Elisa
Perri Sara
Silvestrin Chiara
Vascellari Bruno
Vascellari Martina

Entrano nel 1990:
Ducolin Chiara
Ducolin Paola
Giuffrida Jessica
Moretti Silvia
Sanson Luca
Spinazzé Ilaria
Ticca Alice
Tomasella Marco
Tomasella Stefania

Entrano nel 1991:
Cercenà Delia
Collot Marta
Daniotti Elisa
De Nardi Arianna
Del Fabbro Valentina
Del Missier Johanna
Francescon Federico
Lo Cicero Matteo
Perri Elisa
Perri Laura
Politino  Gabriele
Rigato Eleonora
Zago Lucia

Entrano nel 1993:
Calderolla Giorgio
Cholevas Francesca
Criveller Giorgia
Criveller Michela
Dorigo Pamela
Langero Elena
Liessi Davide
Palù Giulia
Saady Nashua
Serio Giulia
Toffoli Alessandra

Entrano nel 1994:
Altinier Alessandro
Barazzuol Martina
Capraro Monica
Covre Giovanni
Cuzziol Marika
Falliero Francesca
Furlan Mariangela
Gaiotto Federica
Gandolfo Chiara
Gandolfo Tommaso
Marcer Lorenzo
Marcer Marta
Sant Selena
Stefan Emanuela
Zuliani Paolo

Entrano nel 1995:
Amoroso Gabriella
Bellina Chiara
Calderolla Elisa
Castellucci Mattia
Collodel Giulia
De Bortoli Valentina
Gatti Elena
Marra Alessandra
Miconi Chiara
Moras Roberta
Ottavian Giordano
Palù Andrea
Posocco Alice
Possamai Serena
Tufilli Alessandra
Vudafieri Annamaria
Vudafieri Ilaria

Entrano nel 1996:
Besa Giorgio
Biasi Federica
Bignotti Beatrice
Cholevas Elettra
De Bortoli Silvia
Francescon Mattia
Furlan Monica
La Mura Maddalena
Marcon Alessia
Ottavian Giuditta
Zanette Elisa

Entrano nel 1997:
Amianti Josephine
Baratella Elisabetta
Baratella Giorgia
Biasi Claudia
Bressaglia Ylenia
Cacace Eleonora
Codogno Giovanna
Corbanese Andrea
Danieli Sara
Drusian Luca
Livan Lisa
Lubiato Simone
Marchesi Tiziana
Minichini Alice
Munari Carlo
Novak Alice
Patelli Elisabetta
Poloni Francesca
Saady Dana
Spinato Martina

(fanno parte dell’attuale 
formazione)

STATISTICA ATTUALE 
FORMAZIONE

Bambini effettivi           66
femmine                       53
maschi                          13
Età media anni            8,5
Anzianità media anni      3

Hanno fatto parte del coro. . .



ATTIVITÀ
Anni                                                      20
Mesi                                                   180
Incontri-prove                                     800
Bambini partecipanti                          363
Permanenza media nel coro anni          5
Permanenza massima anni                 10
Famiglie coinvolte circa                    250
Bambini interessati in altre iniziative  700

REPERTORIO
Canzoni imparate                               172
  da Zecchino d’oro o Antoniano         94
  popolari, cantautori, varie                  78
Eseguite in pubblico 1 o 2 volte          91
  da 3 a 4 volte                                     35
  da 5 a 6 volte                                     26
  da 7 a 13 volte                                   20

RIFORNIMENTI (ordinari)
Gelati n°                                          2.500
Caramelle n°                                 51.063
Bibite litri                                        2.000

SPETTACOLI, PARTECIPAZIONI
Totale                                                    79
  nell’MDG                                            30
  in Conegliano (fuori MDG)                 28
  fuori Conegliano                                22
Canzoni eseguite                               610
Media canzoni/spettacoli                    7,7

ATTIVITA’ LITURGICA
Interventi in celebrazioni religiose        30
Canti religiosi imparati                         63
Canti eseguiti in celebrazioni             230

Hanno recitato con noi
Pier Amort 
Innocente Soligon
Bianca Gallo
Roberto Gallo
Marilena Coletti
Vanna Antiga
Silvia Dotto
Maurizio Tonello
Roberto Gobbi
Graziella Rossi
Paola Moroni
Giuseppe Perri
Walter Daniotti
Luciano Zago
Carlo Vanzella

Hanno accompagnato i canti
Mariantonietta Coletti (pianoforte)
Antonio Zago (fisarmonica)
Franco Calderolla (chitarra)
Moreno Donadel (fisarmonica)
Stefania Zanon (metallofono)
Sonia Raccanelli (flauto dolce)
Alessandra Buzzi (flauto dolce)
Claudia De Vido (percussioni)
Maurizio Donadon (chittarra)
Stefano Raccanelli (chitarra)
Giuseppe Baccichetto (chitarra)
Alex Brunello (batteria)
Roberto Gobbi (percussioni)
Daniele Novak (chitarra, clarinetto)
Maurizio Novak (chitarra)
Laura Donato (flauto dolce)
Alessandra Segalina (flauto dolce)
Fiorella Toffoli (flauto dolce)
Maurizio Tonello (chitarra)
Paolo Simioni (basso)
Dimitri Fiorin (batteria)
Luigi Zanchetta (tromba)
Chiara Massenz (pianoforte)
Michela Baldi (pianoforte)
Oreste Soldano (batteria)
Giulia Rebuli (flauto)
Aaron Carpenè (organo)

Hanno collaborato per gli spettacoli
Silvana Calderolla
Francesco Da Re
Pietro Raccanelli
Federico Pollastri
Alfredo Calderolla
Angelo Peccolo
Costantino Righetti
Sandra Rossi
Alessandra Segalina
Franco Liessi
Daniele Novak
Luciano Zago
Federica Campagnolo
Walter Daniotti
Maurizio Novak
Ezio Celotto
Gianantonio Posocco
Ugo Zuliani
Sandro Toffoli 
Graziella Brunetti

Hanno cantato e suonato con noi
Laura Rossetto (pianoforte)
Nicola Todeschini (violino)
Dino Teot (pianoforte)
Coro Settenote di Conegliano
Orchestra di flauti della Scuola 
Media Alighieri di Montebelluna
Coro Col di Lana di Vittorio V.
Corale di Musile di Piave
Coro Ave Plavis di Ponte Prilula
Filarmonica Coneglianese
Claudia Baratella (viola)
Daniela Battaglia (mezzosoprano)
Federica Rossin (arpa)
Margherita Soattin (flauto e organo)
Coro Sub Silva di S. Lucia di P.
Corale di Parè di Conegliano
Giovane Ensemble Veneziano
Corale San Pio X di Conegliano
Aaron Carpenè (organo)
Corale di Castello Roganzuolo
Corale MDG
Coro Polifonico di Trichiana
Coro Flores di Portogruaro
Coro Giovani MDG
Coro Giovani di S.Andrea di Vittorio V.
Coro Alpino di San Vendemiano

Abbiamo cantato per
La Nostra Famiglia
La Fuisca di Conegliano
Parrocchia di Zoppé
Settenote di Conegliano
CRAL Ospedalieri di Conegliano
Parrocchia di Tezze di Piave
Anziani di Serravalle di Vittorio V.
Missione di Charubambo
Parrocchia di Carpesica
ANFAS
UNICEF (7 spettacoli)
Conegliano Club
AIL (12 spettacoli)
Pro Loco di Barbisano
Parrocchia di Collalbrigo
Mercatino dei Ragazzi di Conegliano
Pax Christi di Conegliano
Circolo Culturale Leonardo
Mercatino dei Ragazzi di Vittorio Veneto
Associazione Panizza-Zamboni di Conegliano
Parrocchia S.Giustina di Vittorio V.
Fiera del Teatro di Sarmede
Festa diocesana della Pace a Godega S.U
“Trenta ore per la vita”
Comune di San Fior
Centro Culturale Humanitas
Anziani di Casa Fenzi di Conegliano
Prima Comunione dei bambini dell’MDG
Matrimoni di
Angela Liessi e Roberto Collodel
Mariantonietta Coletti e Maurizio Scrinzi
Michela Baldi e Virginio Granziera
Daniele Novak e Graziella Rossi
Fiorella Toffoli e Angelo Simeoni

UN PARTICOLARE 
RINGRAZIAMENTO:

Alla Sig.a Giuliana Benetton
che per ben tre volte ci ha regalato le felpe.

Al Sig. Roberto Liessi
che ha realizzato le scalette;

Al Sig. Mario Possamai
che ci ha sostenuti in un momento 
di particolare necessità

Al Sig. Fulvio Zanutel e 
al Sig Guido Marangon
per la preziosa assistenza 
e collaborazione dataci alla MDG

Al Sig. Giacomin Dino
che ci foraggia con caramelle e torroncini

Al Sig. Franco Calderolla
per il progetto grafico di questo fascicolo

A mogli e mariti “senza nome”
per la pazienza con la quale sopportano . . . . . . scusandoci se abbiamo dimenticato qualcuno.

!  i numeri  !

inoltre . . .



Convocate al fronte per le due e mezza, alle due 
siamo già armate e pronte per partire.
“Sì, non manca niente... le bombe ci sono, la 
mitraglietta c’è, il mini bazooka ce l’ho in tasca... 
Bon, possiamo andare!”. Il nostro Vietnam personale 
ci aspetta.

Raggiunta la nostra postazione, ci prepariamo per 
affrontare i 5 minuti più duri di tutta la battaglia, fatti 
di “NU,NU,NU,NU,NU” ed esercizi vari che una 
persona normale non sarebbe capace di inventare 
nemmeno pensandoci per un mese.
I martellamenti ossessivi sul pianoforte (...più 
forte che piano...sigh!) ci fanno giungere alla sola 
conclusione che per il Krante Kapo sarebbe meglio 
forse darsi all’ippica, mentre non possiamo non 
accorgerci di un fatto molto positivo: sulle ormai 
martoriate scalette giunge un leggero venticello che 
ci ristora durante il nostro supplizio. Come mai??... 
Boh, forse dipende dallo sventolio (tipo mulino a 
vento!) delle braccia di Angela!!
Inizia ora la fase d’attacco...”Ki folere fare 
solista???”...Dopo qualche secondo di apprensione 
45 mani di altrettanti kamikaze si alzano al cielo...si 
levano urla da emicrania... Bene il “fortunato” è stato 
scelto...per questa volta siamo salve!!!
Cominciamo a cantare sulla musica delle canzoni del 
nostro prossimo spettacolo, ...ma...c’è qualcosa di 
strano nell’aria...ci sembra quasi di divertirci!!

Attenzione! Attenzione! Sono le quattro! Già, noi 
ce ne accorgiamo, ma chi avrà mai il coraggio di 
rendere partecipi della nostra scoperta i Kapi?? 
Finalmente se ne accorgono pure loro e, come 
manna nel deserto, ci arriva il tanto sospirato 
bicchiere di Coca-Cola (rigorosamente pieno fino a 
metà) per le nostre gole ruggenti, assieme all’urlo che 
(incredibile ma vero!) riesce a sovrastare quelli di tutti 
noi: “LE PROVE SONO FINITE!”.
Ci riversiamo verso l’uscita, qualcuno ci rimette un 
dente, qualcun altro una gamba, ma l’importante è 
arrivare, più o meno interi, a quella via di salvezza. 
Ecco, ce l’abbiamo fatta, per un’altra settimana 
siamo salve.
E’ stato così per molti anni della nostra esistenza, fino 
a che, ormai buone solo per un ospedale geriatrico, 
non ci hanno spedite via senza darci nemmeno uno 
straccio di pensione...
Ma non finisce qui! Poche settimane fa arriva una 
lettera: sappiamo di cosa si tratta senza nemmeno il 
bisogno di aprirla...I nostri Sabati di fuoco non sono 
finiti: convocazione al fronte da parte del grande 
Kapo!! Temendo il peggio, ci rechiamo disperate al 
quartier generale: ci aspetta un grande Kapo con un 
sorriso a 120 denti, che ( Slap! Slap! ) ci dice
“Guten tag, herr soldaten! Topo tanti hanni ti honorato 
serfizio al fostro Führer, ho teciso ti rikompensarfi kon 
una crante carika, foi accettare, ja?
Perfetto, sapefo ti poter kontare su ti foi, ci fediamo 
sapato alla solita hora, auf wiedersen”.
In pratica ci troviamo incastrate senza neanche il 
tempo di dire “A”.
E comincia così la nostra nuova Odissea; stavolta 
però siamo noi a comandare, e gli “UNDER 
SEVEN” che ci sono stati affidati ci stanno davanti 
guardandoci con un’aria perplessa, e il massimo che 
riescono a dire è “ Gu?!? “.
A questo punto la domanda sorge spontanea: 
eravamo davvero anche noi così? 
Lasciamo a qualcun altro l’arduo compito di 
rispondere...ma, per favore, non fatecelo sapere!!!

Chiara &  Anna

Oh kaspita, oggi è già Sabato
(...sì, sì, Sabato, non sabato...)

giornata di guerra:

P R O V E  D E L  C O R O ! !

Man mano che il tempo passa ci 
accorgiamo che i ragazzi restano sempre 
più a lungo. È evidente che si trovano 
bene e questo ci gratifica e nello stesso 
tempo ci inquieta. Ma non possiamo 
tenerli nel “piccolo” coro fino alla laurea; 
non possiamo tenerli legati mentre il 
loro sguardo già guarda lontano, fuori 
della finestra... L’esperienza delle 
maestre Angela e Mariantonietta, in 
questo frangente si rivela fondamentale. 

Decidiamo che il limite è la fine della 
prima media... poi cediamo fino all’inizio 
della seconda media!
Ci accorgiamo però di quanto sia 
scomodo, perfino doloroso, il distacco 
dei ragazzi dal coro, ma anche il nostro 
distacco dai ragazzi. 
Eppure ora che scriviamo queste cose, 
vogliamo dire loro, a tutti i ragazzi 
che se ne sono andati per “limite di 
età”, che proprio questa sofferenza 

è il segno della ricchezza di questa 
loro esperienza, che conserva e 
aumenta il suo valore solo se messa a 
frutto in nuovi impegni più maturi e 
responsabili. Anche noi organizzatori 
ogni volta soffriamo, ma anche noi ogni 
volta dobbiamo crescere un po’ per poter 
recuperare il senso originale del nostro 
impegno, perché la sfida è sempre la 
stessa: trasformare un coro di “piccoli” 
in un “Piccolo Coro”.

U N  L I M I T E  S C O M O D O



La conduzione del coro, è 
storicamente responsabilità di 
Michele ed Angela, ciascuno 
secondo la propria indole e le 
proprie possibilità.
A Michele fa capo 
l’organizzazione, la gestione 
amministrativa, i rapporti con la 
Parrocchia, l’ANSPI, altri Gruppi 
o Enti, il coordinamento e la 
realizzazione delle musiche.
Angela è la direttrice del coro, 
cura la didattica e i rapporti 
con i genitori, coordina le 
realizzazioni sceniche.
Insieme scelgono le canzoni, gli 
spettacoli, l’orientamento delle 
attività.
Da molti anni sono però 
sostenuti da un gruppo di 
genitori e amici, che aiutano 
nell’assunzione delle decisioni, 
nell’allestimento degli spettacoli 
e in tutte le innumerevoli piccole 
e grandi incombenze che 
l’attività comporta.

Il “gruppo” attualmente è così composto:

Walter Daniotti - Genitore, Consigliere e 
collaboratore “anziano”; specialità: “affari”, 
allestimenti e trasporti
Ugo Zuliani - Genitore, Consigliere 
e collaboratore; specialità: 
“approvvigionamenti” e allestimenti.
Gianantonio Posocco - Genitore, 
Consigliere e collaboratore; specialità: “basi 
musicali” ed allestimenti elettronici.
Sandro Toffoli - Genitore, Consigliere 
e collaboratore; specialità: 
“approvvigionamenti” e allestimenti.

Loredana Langero - Genitore, Consigliere e 
collaboratore.
Silvana Calderolla - Amica, moglie, 
mamma, cognata, zia; specialità: segreteria, 
buttafuori, tuttofare...
Daniele Novak - Amico, “Un caso a parte”;
Anna Liessi e Chiara Criveller - Veterane 
del coro; “Richiamate in servizio” come 
braccio destro di Angela.
Margherita Baccini, Cinzia Celotto, Lara 
Daniotti e Mariangela Furlan - Ex del coro, 
- trattenute in servizio per sostegno didattico

l’organizzazione

15.05.1988
Festa di primavera

1996 - “E l’arca navigava...”



Questo fascicolo, realizzato dal “Piccolo Coro mdg”
in occasione del suo 20° compleanno,
è destinato agli invitati alla festa del 18 maggio 1997 e agli amici . . .

progetto grafico: Franco Calderolla - stampa: Tipografia Moro


