COMUNICATO STAMPA
Le Piccole Colonne aprono i festeggiamenti per i 30 anni di attività.
Con una Santa Messa celebrata dal Vescovo Lauro Tisi venerdì 8 dicembre (solennità
Immacolata) alle ore 18.30 nella chiesa di S. Carlo, Trento, le Piccole Colonne apriranno i
festeggiamenti per i 30 anni di attività.
Nel corso della Messa il coro canterà alcuni brani sacri inseriti nel nuovo CD “Meraviglioso
mondo” pubblicato di recente proprio per festeggiare la ricorrenza.
Al termine della celebrazione seguirà concerto.
La scelta del titolo “Meraviglioso mondo” vuole sottolineare i molteplici aspetti vissuti dal
coro in questi 30 anni: meravigliosa l'esperienza vissuta, meraviglioso il mondo della
coralità infantile, meravigliosa la musica sacra affrontata per la prima volta dal coro,
meraviglioso il mondo di Mariele Ventre e Padre Berardo Rossi (ex direttore Antoniano) a
cui ha voluto dedicare due brani.
Brani presenti sul CD:
- Adeste fideles
- Ave Maria (Schubert)
- Hail Holy Queen (tradizionale)
- Magnificat (Frisina)
- Panis Angelicus (Franck)
- Se per miracolo (Rossi-Chopin)
- Scendono gli angeli (Rossi-M. Ventre)
- Se la gente usasse il cuore
- The prayer
- What a wonderful world
CHI SONO LE PICCOLE COLONNE
Piccole Colonne è un coro di voci bianche formato da una trentina di bambini, ma è anche,
soprattutto, un progetto formativo, che vuole offrire la possibilità ai bambini di incontrare
la musica divertendosi, sperimentando la condivisione delle fatiche e delle soddisfazioni
che il canto porta con sé con i coetanei, sempre nel rispetto della loro età.
Piccole Colonne è stato fondato a Trento nel marzo 1988 da Adalberta Brunelli (direttrice) e
da Luciano Anesi (presidente): da allora sono stati più di 400 i bambini che ne hanno
formato le fila.
LA STORIA
1987 – 1990: l’esordio
Era l’8 dicembre 1987 quando un coro “improvvisato” di quaranta bambini si esibì al Teatro
Concordia di Povo (Trento) per il lancio della musicassetta “Ascolta, disegna e canta”,
realizzata in occasione del Natale dalla musicista Adalberta Brunelli. Doveva essere un
episodio isolato, ma i bambini manifestarono la voglia di continuare a cantare insieme: si
costituirono così le Piccole Colonne.

Gli anni Novanta: al via “Un testo per noi”, che diventa concorso internazionale
Nel 1991 fu organizzato per la prima volta il concorso “Un testo per noi”, rivolto in questa
prima fase alle classi delle scuole primarie del Trentino. Edizione dopo edizione il concorso
acquistò sempre più visibilità fino a diventare internazionale ed approdare, nel 2006, su Rai
3 nazionale con la serata conclusiva “Festival della canzone europea dei Bambini” e la
collaborazione di grandi musicisti quali Beppe Carletti, Mino Reitano, Memo Remigi e
Franco Fasano.
Il secondo decennio del Duemila: il Festival ottiene la consacrazione a spettacolo
nazionale
Nel 2008, 2010 e 2012 il Festival si spostò su Rai Yoyo ed ottenne altre prestigiose
collaborazioni artistiche, quali quelle di Al Bano, della figlia Cristel Carrisi e di Toto
Cutugno.
Il 2012 fu anche l’anno in cui una canzone del coro diventò una sigla televisiva: “La scatola
delle illusioni” venne scelta per “Tapis roulant”, programma quindicinale di Rai 3 Regione,
e l’anno in cui “Un testo per noi” divenne mondiale: fra le classi vincitrici figurava in
quell’anno per la prima volta una classe argentina.
Nel 2015 e nel 2016 il coro è stato ospite a Bologna della Fondazione Mariele Ventre: in
occasione della presentazione del libro “Lettere da Mariele... oltre le note dello Zecchino
d'oro” e del “Cantanatale” celebrato nella Basilica di S. Antonio.
Nel corso dell'estate 2016 ha effettuato la sua quattordicesima tournèe con concerti in
Campania e Calabria.
Le Piccole Colonne... in numeri:
Anni di attività del coro
Bambini che hanno cantato nel coro
Bimbi attualmente nel coro
Età bimbi nel coro
Bimbi che frequentano i corsi preparatori
Età bimbi dei corsi
Canzoni interpretate
Produzioni discografiche
Edizioni del concorso “Un testo per noi”
Produzioni televisive della serata conclusiva del concorso e/o del Festival
della canzone europea dei bambini
Concerti
Tournée (Italia e estero)
Trasferte
Collaborazioni di musicisti di fama nazionale
Personaggi famosi che hanno condotto il Festival
Partecipazioni a trasmissioni tv nazionali

30
più di 400
26
6 - 14
20
4 - 10
più di 300
33
14
13
più di 1.000
14
più di 50
22
6
19
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