Programma

Il Concerto è dedicato al nostro Santo
Veronese - San Giovanni Calabria canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel
1999.
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Corale Antonio Salieri
Basilica Madonna di Campagna - Vr
La Corale Antonio Salieri nasce nel 1939 nel prestigioso
santuario mariano della Madonna di Campagna a San
Michele Extra.
Nel 1949 con l’arrivo a parroco di don Egidio Zardini
subisce un totale riassetto e raffinamento del proprio
repertorio musicale. Ancora un cambio di direzione nel
1986: arriva il maestro Francesco Gaole. All’organo siede
come titolare suo fratello Fiorenzo.
Importanti le esibizioni del gruppo corale. Tra le più
significative sono da ricordare il concerto vocalestrumentale nella Basilica con la partecipazione
straordinaria del soprano Magda Olivero; la celebrazione
del cinquantesimo di fondazione della Corale stessa,
occasione per la quale venne eseguita la messa in Sol
Maggiore di Franz Schubert per soli coro-orchestra e
organo. Proprio in questa occasione è nata l’Orchestra
Antonio Salieri composta da musicisti che provengono da
diverse esperienze solistiche e orchestrali. Da anni, inoltre,
la Corale solenizza l’anniversario di fondazione di Radio
Pace in diretta dagli studi di Cerna.
Il suo primo Cd è del 1997: un collage per coro e orchestra
di melodie sacre incise nella basilica. E’ del 1998 il
concerto vocale-strumentale in ricordo del giornalista
dell’Arena Eli Campanari con la prima esecuzione di un
brano composto da Fiorenzo Gaole a lui dedicato. Anno da
ricordare il 1999: in occasione della canonizzazione di don
Giovanni Calabria la corale si è esibita assieme al coro
della cappella Sistina. Il maestro Fiorenzo Gaole ha
continuato la propria produzione con un oratorio per SoliCoro- Orchestra ed Organo dedicato a don Calabria, parole
di don Giovanni Cremon, “La bontà dei piccoli” in
omaggio al musicologo Dorino Perdetti e l’oratorio “Terzo
Millennio”: il tempo che conduce all’eternità”.
Nell’aprile 2001 va in trasferta a Lourdes in sintonia con il
programma Unitalsi, solennizzando le celebrazioni nella
Basilica di Santa Bernadette, la Santa Messa del
pellegrinaggio veronese presso la grotta di Massabielle e ha
avuto la gioiosa soddisfazione di allietare gli ammalati

eseguendo due concerti nei saloni degli ospedali: “Salus
Infirmorum” e “Accueli Marie Saint Frai”.
E dal 30 maggio 2003 la corale e l’orchestra sono in
trasferta a Roma per alcuni giorni, presso l’Istituto don
Calabria di Primavalle. La motivazione di questo
avvenimento è importante: onorare la memoria del
sacerdote don Giuseppe Battocchio con un concerto
vocale/strumentale nel quale verrà eseguito il Brano “ Salve
Regina” a lui dedicata dal M° Fiorenzo Gaole,nella sera del
31 maggio nella chiesa di S. Giuseppe e Santa Maria
Assunta a Roma.
Nel 2007 ha il piacere di eseguire in prima assoluta la
messa in onore “Sancti Laurenti” del M° Giuseppe
Alessandrini docente di composizione al conservatorio di
Verona e insegnante dei due maestri della Corale Francesco
e Fiorenzo Gaole. Così pure nel 2008, sempre alla presenza
del M° Alessandrini.
Nel marzo 2009 iniziano i festeggiamenti per il 70° di
Fondazione della Corale, in tale occasione è in trasferta ad
Assisi con eccelse esecuzioni nella Basilica Inferiore di San
Francesco ed in Santa Maria degli Angeli (Porziuncola),
motivo di vera gioia e commozione che mai si potranno
dimenticare.
Il 2 giugno 2009 la Corale continua i festeggiamenti per i
70 anni con un Concerto nella Basilica di Madonna di
Campagna e un nuovo brano del M° Alessandrini in prima
esecuzione “Rete di sole”
Nel maggio 2010 si conclude l’anno di festeggiamenti per il
70° di fondazione.
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