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Il Coro Sanvito è un gruppo corale a voci miste costituito nel 1977 ad opera di alcuni appassionati del canto popolare 
che trovarono in Natalino Brugiolo una guida, tuttora attiva ed entusiasta 
 
L’avventura iniziò il 18 giugno 1977 nella Sala Don     Bosco ed il coro fu tenuto a battesimo da Giancarlo   Bregani. 
Iniziò così la lunga sequenza di concerti e     trasferte che portarono il coro ad esibirsi in Italia ed all’estero in 
centinaia e centinaia di appuntamenti. Nel 1982 fu realizzato il primo disco “L’incontro”, sarà poi seguito nel   1992 
dalla seconda incisione “Voci amiche” in contemporanea con la pubblicazione “Il nostro coro” edita per festeggiare i 
primi quindici anni di attività. 
 
Si instaurò ben presto un solido legame con Lamberto Pietropoli, le cui armonizzazioni costituiscono la quasi totalità 
del repertorio del coro e sono unanimemente considerate tra le più significative per voci miste nel panorama del canto 
popolare italiano. Altra intensa collaborazione, soprattutto in occasione delle incisioni, è da      sempre consolidata con 
Gianni Malatesta, a ragione    stimato tra i più sensibili armonizzatori di canto popolare in Italia. 
 
Il percorso artistico del coro ha seguito i canoni consueti, ovvero dapprima incentrato quasi esclusivamente sul 
repertorio tradizionale cosiddetto di montagna, poi      allargato ad altre esperienze musicali accogliendo in   pieno il 
messaggio culturale delle opere di Lamberto  Pietropoli. È stato, ed è, un percorso artistico pienamente rispettoso 
dell’ambiente culturale nel quale il coro è nato ed ha sempre operato. Auspice e protagonista in prima linea, il suo 
maestro 
. 
PROGRAMMA 
Coro “SANVITO” 
 

 
G. Malatesta OH MONTAGNE 
B. De Marzi LAILA, OH             
(Adatt. L.Pietropoli)    
Arm. L. Pietropoli  IL CIELO E’ UNA COPERTA RICAMATA   
G. Malatesta C’ERA UNA GIOVANE 
Arm. L. Pietropoli  CE BIELE LUNE  
M. Maiero  MARIS DE FADIE      
M. Crestani  E GIRA CHE TE GIRA  
 (Adatt. L. Pietropoli)      
Arm. P. Bon GIOVANOTTINA      
C. Chaplin ARLECCHINATA        
(arm. L. Pietropoli) 
Arm. L. Pietropoli  L’UVA FOGARINA 
Direttore Natalino Brugiolo 



Il Gruppo vocale CRISTALLO è un gruppo dalla fisionomia decisamente particolare, in quanto ha sviluppato il suo 
repertorio in modo originale, per divertire il pubblico con brani moderni, conosciuti, allegri, che spaziano dal folklore 
al rock allo spiritual.  
 
Piero Melfa, siciliano di Caltanissetta, nato come cantautore, oltre alla composizione di canzoni ( Una favola blu, 
cantata da Claudio Baglioni, Give me time da Dusty Springfield, L’amore se ne va), di cui sono state vendute più di 
4.500.000 copie, si è dedicato alla elaborazione della maggior parte dei brani eseguiti dal gruppo. 
 
Il gruppo, nato nel 1990 presso la Basilica di San Paolo f.l.m., ha partecipato a Rassegne e tenuto concerti a Roma, ed 
in varie località italiane. 
Ricordiamo in particolare:   
- le tournèe annuali, dal 1994 nella zona delle Dolomiti , su invito delle Aziende di soggiorno ed altre istituzioni locali;  
- l’organizzazione dal 1990 al 2002, di un “CONCERTO DI PRIMAVERA”, che  nell’anno 2003 è stato trasformato 
nella Rassegna “POKER DI CORI”, nel prestigioso teatro/auditorium San Leone Magno di Roma; 
- la Santa Messa in Vaticano, alla presenza di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo della 
Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini; 
- recentemente ha partecipato allo sceneggiato di Rai uno” IL MEDICO IN FAMIGLIA” con Lino Banfi Lunetta 
Savino e Francesco Salvi. 
- In occasione del decennale dell’associazione il Gruppo ha inciso  il compact disc “CALEIDOSCOPIO”  
 
PROGRAMMA  
Gruppo Vocale  “CRISTALLO”                  

 
E.Petrolini – Simeoni TANTO PE’ CANTA’ 
(Elab.L.Pietropoli) 
Popolare   BOZZETTO SICILIANO 
(Elab.L.Pietropoli) 
Martì-Seeger  GUANTANAMERA 
(Elab.L.Pietropoli) 
The Queen  QUEEN PARADE 
(Elab.P.Melfa) 
B. De Marzi  SANMATIO 
B. De Marzi  BENIA CALASTORIA 
(Adatt. P.Melfa) 
A. Branduardi  LA PULCE D’ACQUA 
(Elab.P.Melfa) 
Garinei – Giovannini AGGIUNGI UN POSTO A 
Fiastri – Trovaioli  TAVOLA 
(Elab.P.Melfa) 
Direttore Piero Melfa 
 
 


