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Il Coro Le Chardon è nato nel 1983 prendendo nome dal cardo di montagna. La
tenacia e la determinazione con cui questo caratteristico fiore cresce sui terreni più impervi e sopravvive in condizioni difficili sono specchio fedele dell’impegno del Coro
nel perseguire i propri obiettivi, il più importante dei quali resta quello di divulgare il
canto corale, anche nei suoi aspetti meno tradizionali o inediti.
Il gruppo è diretto fin dalla fondazione da Fabrizio Barbero, diplomato in pianoforte
al Conservatorio di Torino, autore e armonizzatore di diversi brani cantati dal Coro.
Il repertorio include inoltre canti di montagna e tradizionali, nonché composizioni
contemporanee ispirate al mondo popolare e al rapporto dell’uomo con la natura.
I concerti eseguiti sono circa 300, e diverse le partecipazioni a concorsi corali, tra le
quali spiccano il primo premio al Concorso Nazionale di Cori di Savignone (GE) nel
2002, il premio speciale per la miglior esecuzione di un brano piemontese al Concorso
Nazionale di Cori «Provincia e Città di Biella» e il primo premio al Concorso Regionale di Alba (CN) nelle categorie «popolare piemontese» e «polifonico del XX
secolo» nel 2003.
Il Coro Le Chardon ha organizzato negli anni due rassegne benefiche di rilievo: Cori
in Armonia!!!, nata nel 1989, e In-canto d’autunno, iniziato nel 2000 in seguito all’alluvione che coinvolse Piemonte e Valle d’Aosta.
Due i dischi pubblicati: Chardonincanto nel 2000 e Stagioni nel 2003, in occasione del
ventennale di attività.
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Il Coro Le Chardon è alla ricerca di nuovi coristi.
Se vuoi far gruppo insieme a noi o semplicemente ricevere informazioni sulla nostra attività
e sulla possibilità di imparare a cantare insieme a noi, contattaci mandando una mail
a lechardon@lechardon.it oppure telefonando a Fabrizio (339.3463772),
Fabio (347.5552957) o Simone (329.2315782).
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Es ist ein’ Ros’ entsprungen
Preghiera
La pastorala
Andemm andemm
Nenia di Gesù Bambino
Il est né le Divin Enfant
Intorno a la cuna
Maggio
Restena
Con amores, la mi madre
La luce del giorno
Sanmatìo

Michael Praetorius
Rinaldo Padoin
Trad. valdostano - arm. Angelo Agazzani
Trad. lombardo - arm. Angelo Agazzani
Trad. piemontese - arm. Angelo Agazzani
Trad. francese - arm. Kurt Suttner
Bepi De Marzi
Marco Maiero
Bepi De Marzi
Juan de Anchieta - arm. Bob Chilcott
Giocondo Pillonetto - Rinaldo Padoin
Bepi De Marzi
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